
 452  libro  quinto  salmo   106 / 107  453 

 

  
  

YALMOS    RÏ V   
PSALMUS   106     

SALMO   107    מזמורæ÷    

  
               

 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia .          

 Confessate il SIGNO-
RE perché è buono,
perché in eterno è la
sua misericordia. 

  !Exomologei'sqe tw'/ Kurivw/ 
o{ti crhsto;", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

  Confitémini Dómino quó-
niam bonus, * quóniam in 
sǽculum misericórdia eius ! 

  _ 1 Rendete grazie al Signore 
perché è buono, * perché  
il suo amore è per sempre.  

ּו י ֹהד� �הַל ָו ב ה ֹו �ט� י   * ִּכ
�ם יִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Lodate Adonàj per-
ché è buono, perché
eterna è la sua mise-
ricordia.  

 

 Lo dicano i redenti
dal SIGNORE, quelli
che ha redento dalla
mano del nemico 

 _ E ijpavtwsan oiJ 
lelutrwmevnoi uJpo; 
Kurivou, » ou}" ejlutrwvsato 
ejk ceiro;" ejcqrou', 

 _ Dicant qui redémpti sunt  
a Dómino, * quos redémit  
de manu inimíci, 

  _ 2 Lo dicano quelli che il 
Signore ha riscattato, *  
che ha riscattato dalla  
mano dell’oppressore  

ֹ אְמרּו �י י ֵל ּו �ה ְּגא ָו    *ְיה
ר 'ְ ֲאֶׁש# םּג ָל) ר� ָא �ָצ� ַּיד  ִמ

_  [Così] dicano i redenti
di Adonàj, che [egli]
riscattò dalla mano
dell’avversario,  

 

 e ha radunato dalle
regioni: dall’oriente e
dall’occidente, dal
settentrione e dal
mezzogiorno. 

 _ kai; ejk tw'n cwrw'n 
sunhvgagen aujtou;", Ê ajpo; 
ajnatolw'n kai; dusmw'n, » 
kai; borjrJa' kai; qalavssh". 

 _ Et de regiónibus  
congregávit eos, †  
a solis ortu et occásu, *  
ab aquilóne et mari. 

  _ 3 E ha radunato da terre 
diverse, † dall’oriente  
e dall’occidente, *  
dal settentrione e  
dal mezzogiorno.  

ֹות ֵמֲאָרצ) םִק, ּו� ח † ְּבָצ# ִּמְזָר#  ִמ
ב ַּמֲעָר� ֹון*  ּוִמ� ָּצפ# ָּי�ם� ִמ  ּוִמ

_  e radunò dai paesi,
dall’oriente e dall’oc-
cidente, dal setten-
trione e dal mare.  

 

 Errarono nel deser-
to, nella terra arida,
non trovarono la via
per una città da abi-
tare, 

 _ !E planhvqhsan ejn th'/  
ejrhvmw/ ejn ajnuvdrw/: » oJdo;n 
povlew" katoikhthrivou  
oujc eu|ron 

 _ Erravérunt in solitúdine, in 
inaquóso, * viam civitátis 
habitáculi non invenérunt. 

  _ 4 Alcuni vagavano nel  
deserto su strade perdute, * 
senza trovare una città  
in cui abitare.  

ּו ִּמְדָּבר ָּתע� ֹון ַב  ימ� יִׁש  ִּב
ֶרְך יר * ָּד� ב  ִע# ֹוָׁש) א מ' �ֹ  ל

ּו� א  ָמָצ�

_  Vagavano nel deser-
to, lungo una via de-
solata, non trovava-
no una città da abita-
re.  

 

 affamati ed assetati,
la loro anima in essi
venne meno. 

 _ peinw'nte" kai; diyw'nte", »  
hJ yuch; aujtw'n ejn aujtoi'" 
ejxevlipen. 

 _ Esuriéntes et sitiéntes, *  
ánima eórum in ipsis defécit. 

  _ 5 Erano affamati e assetati, * 
veniva meno la loro vita.  

ים �ים ְרֵעִב# �ְצֵמִא    *ַּגם
ם  ְפָׁש) ַ' ם נ ף� ָּבֶה# ְתַעָּט�  ִּת

_  Affamati e assetati,
veniva meno in essi
la loro vita.  

 

 E gridarono al SIGNO-
RE nella loro tribola-
zione, e li liberò dalle
loro angustie. 

 _ Kai; ejkevkraxan pro;" 
Kuvrion ejn tw'/ qlivbesqai 
aujtou;", » kai; ejk tw'n 
ajnagkw'n aujtw'n ejrjrJuvsato 
aujtouv". 

 _ Et clamavérunt ad Dóminum 
cum tribularéntur, * et de ne-
cessitátibus eórum erípuit eos. 

  _ 6 Nell’angustia gridarono al 
Signore * ed egli li liberò 
dalle loro angosce.  

ּו ק� ִּיְצֲע ָוה ַו ְי ה � ל �ר ֶא ַּצ  ַּב
�ם ם  * ָלֶה יֶה) ֹוֵת ּוק ְּמצ�  מ'ִ

ם� יֵל�  ַיִּצ

_  Nell’angustia gridaro-
no verso Adonàj [ed
egli] li liberò dalle loro
angosce.  

 

 Li guidò per una via
diritta, perché giun-
gessero a una città da
abitare. 

 _ Kai; wJdhvghsen aujtou;"  
eij" oJdo;n eujqei'an, » tou' 
poreuqh'nai eij" povlin 
katoikhthrivou. 

 _ Et dedúxit eos in viam  
rectam, * ut irent in  
civitátem habitatiónis. 

  _ 7 Li guidò per una strada 
sicura, * perché andassero 
verso una città in cui abitare.  

ְך ַו ַּי�>ְדִריֵכם: ֶר ה ְּבֶד�   *ְיָׁשָר�
ֶכת ֶל) ָ יר ל' �ִע# ל ב� ֶא ֹוָׁש�  מ

_  Li condusse per una
via retta, perché an-
dassero verso una cit-
tà da abitare.  

 

 Confessino al SIGNO-
RE le sue misericordie
e le sue meraviglie ai
figli degli uomini, 

 _ !E xomologhsavsqwsan tw'/ 
Kurivw/ ta; ejlevh aujtou', » 
kai; ta; qaumavsia aujtou' 
toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn. 

 _ Confiteántur Dómino  
misericórdiæ eius, * et 
mirabília eius f íliis  
hóminum, 

  _ 8 Ringrazino il Signore per  
il suo amore, * per le sue 
meraviglie a favore degli 
uomini,  

ּו ֹוד� י י �הַל ָו ֹו ה ְסּד�   * ַח
יו  ָת) ֹו ְלא ִנְפ ְ' #י ו ְבֵנ � ִל ם  ָאָד�

_  Lodino Adonàj [per]
la sua misericordia,
[per] le sue meraviglie
verso i figli dell’uo-
mo,  

 

 perché ha saziato l’a-
nima vuota e l’anima
affamata ha colmato
di beni, 

 _ $Oti ejcovrtase yuch;n 
kenh;n, » kai; peinw'san 
ejnevplhsen ajgaqw'n. 

 _ Quia satiávit ánimam  
inánem, * et ánimam  
esuriéntem satiávit bonis. 

  _ 9 Perché ha saziato un  
animo assetato, * un  
animo affamato ha  
ricolmato di bene.  

יַע �ִה ְׂשִּב י � ִּכ ה ֹׁשֵק ֶפׁש ֶנ  *ָק�
#ֶפׁש ֶנ ָבה  ְו ֵע ב� ר'ְ ֹו �ט� ֵּלא  ִמ

_  perché ha saziato l’a-
nima assetata e l’ani-
ma affamata ha ri-
colmato di beni.  
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 quelli che giacevano
nelle tenebre e nel-
l’ombra di morte, in-
catenati nella pover-
tà e nei ferri; 

 _ Kaqhmevnou" ejn skovtei  
kai; skia'/ qanavtou, » 
pepedhmevnou" ejn  
ptwceiva/ kai; sidhvrw/. 

 _ Sedéntes in ténebris et  
umbra mortis, * vinctos in  
mendicitáte et ferro, 

  _ 10 Altri abitavano nelle tenebre 
e nell’ombra di morte, * 
prigionieri della miseria  
e dei ferri,  

ֶׁשְך ֹי ְׁשֵבי � ֹח� ְלָמ ת ְוַצ  * ֶו
י יֵר� ִס �י ֲא ִנ �ל� ֳע ַבְרֶז  ּו

_  Sedevano nelle tene-
bre e nell’ombra di
morte, prigionieri
della miseria e delle
catene,  

 

 perché si erano ribel-
lati alle parole di Dio
e avevano esaspera-
to la volontà dell’Al-
tissimo. 

 _ $Oti parepivkranan ta; 
lovgia tou' Qeou', » kai;  
th;n boulh;n tou' @Uyivstou 
parwvxunan. 

 _ Quia exacerbavérunt elóquia 
Dei, * et consílium Altíssimi 
irritavérunt. 

  _ 11 Perché si erano ribellati alle 
parole di Dio * e avevano 
disprezzato il progetto 
dell’Altissimo.  

ּו �ִהְמר# י �ל ִּכ� �ֵא י  *ִאְמֵר
ת ֹון ַוֲעַצ� ְלי� ּו� ֶע צ  ָנָא�

_  perché si erano ribel-
lati alle parole di Dio
e avevano disprezza-
to il consiglio dell’Al-
tissimo.  

 

 E fu umiliato nelle fa-
tiche il loro cuore; si
estenuarono e non
c’era chi aiutasse. 

 _ Kai; ejtapeinwvqh ejn  
kovpoi" hJ kardiva aujtw'n, » 
hjsqevnhsan kai; oujk h\n  
oJ bohqw'n. 

 _ Et humiliátum est in labóri-
bus cor eórum, * infirmáti 
sunt nec fuit qui adiuváret. 

  _ 12 Egli umiliò il loro cuore  
con le fatiche: * cadevano  
e nessuno li aiutava.  

ַּיְכ �ע ַו �ל ַנ �ם ֶּבָעָמ   *ִלָּב
ָ ּוּכ' �ין ְׁשל) � ְוֵא �ר  ֹעֵז

_  [Egli] piegò il loro
cuore con affanni,
caddero e nessuno li
aiutava.  

 

 E gridarono al SIGNO-
RE nella loro tribola-
zione, e li salvò dalle
loro angustie: 

 _ Kai; ejkevkraxan pro;" 
Kuvrion ejn tw'/ qlivbesqai 
aujtou;", » kai; ejk tw'n 
ajnagkw'n aujtw'n e[swsen 
aujtouv". 

 _ Et clamavérunt ad Dóminum 
cum tribularéntur, * et de  
necessitátibus eórum  
liberávit eos. 

  _ 13 Nell’angustia gridarono al 
Signore, * ed egli li salvò 
dalle loro angosce.  

ּו ק� ִּיְזֲע ָוה ַו ְי ה � ל �ר ֶא ַּצ  ַּב
�ם ם   *ָלֶה יֶה) ֹוֵת ק ְּמֻצ�  מ'ִ

ם� ֹוִׁשיֵע�  י

_  Nella loro angustia
gridarono verso A-
donàj ed [egli] li salvò
dalle loro angosce: 

 

 li trasse dalle tenebre
e dall’ombra di morte
e spezzò le loro cate-
ne. 

 _ Kai; ejxhvgagen aujtou;"  
ejk skovtou" kai; skia'" 
qanavtou, » kai; tou;" 
desmou;" aujtw'n dievrjrJhxen. 

 _ Et edúxit eos de ténebris et 
umbra mortis, * et víncula  
eórum disrúpit. 

  _ 14 Li fece uscire dalle tenebre  
e dall’ombra di morte *  
e spezzò le loro catene.  

יֵאם� י   ֶׁשְך ֹוִצ � ֵמֹח� ְלָמ  *ֶות ְוַצ
�ם יֶה ֵת ֹו ְסר� ֵּת� ּומֹו  ק�ְיַנ

_  li fece uscire dalle te-
nebre e dall’ombra di
morte, e spezzò i loro
legami.  

 

 Confessino al SIGNO-
RE le sue misericordie
e le sue meraviglie ai
figli degli uomini, 

 _ !E xomologhsavsqwsan tw'/ 
Kurivw/ ta; ejlevh aujtou', » 
kai; ta; qaumavsia aujtou' 
toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn. 

 _ Confiteántur Dómino  
misericórdiæ eius, * et 
mirabília eius f íliis  
hóminum ; 

  _ 15 Ringrazino il Signore per  
il suo amore, * per le sue 
meraviglie a favore degli 
uomini,  

ּו ֹוד� י י �הַל ָו ֹו ה ְסּד�   * ַח
ְלא  ִנְפ ְ' יוו ָת) #י ֹו ְבֵנ ם� ִל  ָאָד�

_  Lodino Adonàj [per]
la sua misericordia,
[per] le sue meraviglie
verso i figli dell’uo-
mo,  

 

 perché ha infranto le
porte di bronzo e le
sbarre di ferro ha
spezzato. 

 _ $Oti sunevtriye puvla" 
calka'", » kai; moclou;" 
sidhrou'" sunevqlasen. 

 _ Quia contrívit portas ǽreas, * 
et vectes férreos confrégit. 

  _ 16 Perché ha infranto le  
porte di bronzo * e ha 
spezzato le sbarre di ferro.  

ַּבר �ׁש ִ י ֹות ִּכ� ת� ְל ת ַּד ֶׁש   *ְנֹח�
י יֵח� ְבִר �ל ּו � ַבְרֶז ַע  ִּגֵּד�

_  poiché [egli] infranse
le porte di bronzo e
spezzò le sbarre di
ferro.  

 

 Li prese dalla via del-
la loro iniquità, per-
ché per le loro iniqui-
tà erano umiliati. 

 _ !Antelavbeto aujtw'n ejx 
oJdou' ajnomiva" aujtw'n, » dia; 
ga;r ta;" ajnomiva" aujtw'n 
ejtapeinwvqhsan. 

 _ Suscépit eos de via iniquitátis 
eórum, * propter iniustítias 
enim suas humiliáti sunt. 

  _ 17 Altri, stolti per la loro 
condotta ribelle, *  
soffrivano per le loro colpe;  

ים ֱא : ֶרְך ִוִל �ם ִמֶּד�   *ִּפְׁשָע
 �' םֹו� ֵמֲעּו ֵתיֶה) ּו� ֹנ ְתַעּנ�  ִי

_  Stolti per la loro ini-
qua condotta, furono
umiliati per le loro i-
niquità.  

 

 Ogni cibo abominò
l’anima loro e si avvi-
cinarono alle porte
della morte. 

 _ Pa'n brw'ma ejbdeluvxato hJ 
yuch; aujtw'n, » kai; h[ggisan 
e{w" tw'n pulw'n tou' 
qanavtou. 

 _ Omnem escam abomináta  
est ánima eórum, * et  
appropinquavérunt usque  
ad portas mortis. 

  _ 18 Rifiutavano ogni sorta  
di cibo * e già toccavano  
le soglie della morte.  

�ֹא ֶכל �ב ָּכל ַתֵע �ם ְּת  * ַנְפָׁש
יעּו  ַּיִּג) ַ' ֲעֵרי ו �ַׁש# ת� ַעד ֶו  ָמ�

_  L’anima loro rifiuta-
va ogni cibo, cosic-
ché giunsero alle por-
te della morte.  

 

 E gridarono al SIGNO-
RE nella loro tribola-
zione, e li salvò dalle
loro angustie. 

 _ Kai; ejkevkraxan pro;" 
Kuvrion ejn tw'/ qlivbesqai 
aujtou;", » kai; ejk tw'n 
ajnagkw'n aujtw'n e[swsen 
aujtouv". 

 _ Et clamavérunt ad Dóminum 
cum tribularéntur, * et de  
necessitátibus eórum  
liberávit eos. 

  _ 19 Nell’angustia gridarono  
al Signore, * ed egli li  
salvò dalle loro angosce.  

ּו ק� ִּיְזֲע ָוה ַו ְי ה � ל �ר ֶא ַּצ  ַּב
�ם ם  * ָלֶה יֶה) ֵת קֹו ְּמֻצ�  מ'ִ

ם� ֹוִׁשיֵע�  י

_  Nella loro angustia
gridarono verso A-
donàj ed [egli] li salvò
dalle loro angosce.  
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 Mandò la sua parola
e li guarì e li liberò
dalle loro corruzioni. 

 _ !Apevsteile to;n lovgon 
aujtou', kai; ijavsato 
aujtou;", » kai; ejrjrJuvsato 
aujtou;" ejk tw'n diafqorw'n 
aujtw'n. 

 _ Misit verbum suum et  
sanávit eos, * et erípuit eos  
de interitiónibus eórum. 

  _ 20 Mandò la sua parola,  
li fece guarire * e li salvò 
dalla fossa.  

�ח ַל ָברֹו ִיְׁש �ם ְּד  ִיְרָּפֵא    *ְו
ט  ֵּל) יַמ � ִ' ם� ו ָת� ֹו ית  ִמְּׁשִח

_  [Egli] mandava la sua
parola e li guariva,
dava loro scampo
dalla  distruzione.  

 

 Confessino al SIGNO-
RE le sue misericordie
e le sue meraviglie ai
figli degli uomini; 

 _ !E xomologhsavsqwsan tw'/ 
Kurivw/ ta; ejlevh aujtou', » 
kai; ta; qaumavsia aujtou' 
toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn. 

 _ Confiteántur Dómino  
misericórdiæ eius, * et 
mirabília eius f íliis  
hóminum ; 

  _ 21 Ringrazino il Signore  
per il suo amore, * per  
le sue meraviglie a favore 
degli uomini.  

ּו ֹוד� י י �הַל ָו ֹו ה ְסּד�      *ַח
יו  ָת) ְלאֹו ִנְפ ְ' #י ו ְבֵנ ם� ִל  ָאָד�

_  Lodino Adonàj per la
sua misericordia,
[per] le sue meraviglie
verso i figli dell’uo-
mo;  

 

 gli sacrifichino un sa-
crificio di lode e an-
nuncino le sue opere
con esultanza. 

 _ Kai; qusavtwsan aujtw'/ 
qusivan aijnevsew", » kai; 
ejxaggeilavtwsan ta; e[rga 
aujtou' ejn ajgalliavsei. 

 _ Et sacríficent sacrif ícium 
laudis, * et annúntient ópera 
eius in exultatióne. 

  _ 22 Offrano a lui sacrifici di 
ringraziamento, * narrino le 
sue opere con canti di gioia.  

�י ְו ִיְזְּבחּו: ְבֵח ה ִז ֹוָד�   *ת
ַסְּפ י ּוִו� �יו ר� � ַמֲעָׂש ה  ְּבִרָּנ�

_  offrano sacrifici di
lode e narrino con
giubilo le sue opere.  

 

 Quelli che scendeva-
no nel mare su navi,
per compiere il loro
lavoro sulle grandi
acque, 

 _ OiJ katabaivnonte" eij" 
qavlassan ejn ploivoi", » 
poiou'nte" ejrgasivan ejn 
u{dasi polloi'". 

 _ Qui descéndunt mare in  
návibus, * faciéntes  
operatiónem in aquis multis, 

  _ 23 Altri, che scendevano  
in mare sulle navi * e 
commerciavano sulle  
grandi acque,  

י ֹוְרֵד� ָּים י ת ַה  ֹו ּי� ִנ י * ָּבֳא  ֹעֵׂש#
ה ָלאָכ) �ִים מ'ְ ים� ְּבַמ  ַרִּב�

_  Quelli che scendeva-
no in mare sulle navi
e commerciavano
sulle grandi acque,  

 

 essi videro le opere
del SIGNORE e le sue
meraviglie nel pro-
fondo. 

 _ Aujtoi; ei\don ta; e[rga Ku-
rivou, » kai; ta; qaumavsia 
aujtou' ejn tw'/ buqw'/. 

 _ Ipsi vidérunt ópera Dómini, * 
et mirabília eius in profúndo. 

  _ 24 Videro le opere del  
Signore * e le sue meraviglie 
nel mare profondo.  

�ָּמה ּו  ֵה א �י ָר  �ה ַמֲעֵׂש ָו  * ְיה
יו  ָת) ְלאֹו ִנְפ ְ' ה� ו ָל� ּו  ִּבְמצ

_  essi videro le opere di
Adonàj, le sue mera-
viglie nell’abisso pro-
fondo.  

 

 Disse, e si levò un
vento di tempesta e si
innalzarono le sue
onde. 

 _ E i\pe, kai; e[sth pneu'ma 
kataigivdo", » kai; uJywvqh 
ta; kuvmata aujth'". 

 _ Dixit et stetit spíritus  
procéllæ, * et exaltáti sunt 
fluctus eius. 

  _ 25 Egli parlò e scatenò  
un vento burrascoso, *  
che fece alzare le onde:  

אֶמר (ֹ ּי ַּיֲעֵמד ַו ּוַח ַו�    ר�
ה ם  *ְסָעָר� ֹוֵמ# ְּתר ו� ַו י ָּל�  ַּג

_  Parlò e si levò un ven-
to di burrasca, che
sollevò i suoi flutti.  

 

 Salgono fino ai cieli e
scendono fino agli
abissi: l’anima loro si
struggeva nei mali. 

 _ !Anabaivnousin e{w" tw'n 
oujranw'n, Ê kai; 
katabaivnousin e{w" tw'n 
ajbuvsswn: » hJ yuch; aujtw'n 
ejn kakoi'" ejthvketo. 

 _ Ascéndunt usque ad cælos † 
et descéndunt usque ad  
abýssos ; * ánima eórum in 
malis tabescébat. 

  _ 26 Salivano fino al cielo, † 
scendevano negli abissi; *  
si sentivano venir meno  
nel pericolo.  

ּו ִים ַיֲעל� ַמ ּו ׁש ָ   ֵיְרד�
ת ֹו ֹומ� ם  * ְתה ְפָׁש) ַ' ה נ  ְּבָרָע#

ֹוָג� ְתמ  ג� ִת

_  Salivano al cielo e
scendevano negli a-
bissi, l’anima loro si
struggeva nei mali.  

 

 Furono sconvolti,
barcollarono come
un ubriaco, e tutta la
loro sapienza fu in-
ghiottita. 

 _ !E taravcqhsan, 
ejsaleuvqhsan wJ" oJ 
mequvwn, » kai; pa'sa hJ 
sofiva aujtw'n katepovqh. 

 _ Turbáti sunt et moti sunt  
sicut ébrius, * et omnis  
sapiéntia eórum devoráta est. 

  _ 27 Ondeggiavano e 
barcollavano come  
ubriachi: * tutta la loro  
abilità era svanita.  

ֹוּגּו ּועּו ָיח� ֹור ְו ָינ   *ַּכִּׁשּכ�
ם ְכָמָת) ָ �ח' ע� ְוָכל ָּל� ְתַּב  ִּת

_  Ondeggiavano e bar-
collavano come u-
briachi, tutta la loro
abilità fu inghiottita.  

 

 E gridarono al SIGNO-
RE nella loro tribola-
zione, e li trasse fuori
dalle loro angustie: 

 _ Kai; ejkevkraxan pro;" 
Kuvrion ejn tw'/ qlivbesqai 
aujtou;", » kai; ejk tw'n 
ajnagkw'n aujtw'n ejxhvgagen 
aujtouv". 

 _ Et clamavérunt ad Dóminum 
cum tribularéntur, * et de 
necessitátibus eórum edúxit 
eos. 

  _ 28 Nell’angustia gridarono  
al Signore, * ed egli li fece 
uscire dalle loro angosce.  

ּו ק� ִּיְצֲע ָוה ַו ְי ה � ל �ר ֶא ַּצ  ַּב
�ם '�   *ָלֶה םּו יֶה) ֵת ֹק ּו ְּמצ�  ִמ

ם� יֵא� ֹוִצ  י

_  Nella loro angustia
gridarono verso A-
donàj ed [egli] li fece
uscire dalle loro an-
gosce.  

 

 comandò alla tempe-
sta e si calmò in brez-
za e tacquero le sue
onde. 

 _ Kai; ejpevtaxe th'/ 
kataigivdi, Ê kai; e[sth eij" 
au\ran, » kai; ejsivghsan ta; 
kuvmata aujth'". 

 _ Et státuit procéllam eius in 
auram, * et siluérunt fluctus 
eius. 

  _ 29 La tempesta fu ridotta al 
silenzio, * tacquero le  
onde del mare.  

ם ָי �ה ְס ָעָרה ֵק�  * ִלְדָמָמ
ּו  ֶּיֱחׁש) ַ' ם� ו יֶה� ֵּל  ַּג

_  Ridusse la burrasca
alla calma e tacque-
ro i suoi flutti.  
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 E si rallegrarono per-
ché si erano quietate,
e li guidò al porto del
loro desiderio. 

 _ Kai; eujfravnqhsan, o{ti 
hJsuvcasan, » kai; wJdhvghsen 
aujtou;" ejpi; limevna 
qelhvmato" aujtw'n. 

 _ Et lætáti sunt quia siluérunt, * 
et dedúxit eos in portum  
voluntátis eórum. 

  _ 30 Al vedere la bonaccia  
essi gioirono, * ed egli li 
condusse al porto sospirato.  

ּו ִּיְׂשְמח# ּו ַו ק ִיְׁשֹּת� י�  * ִכ�
ם  ְנֵח) ַּי ַ' ֹוז ו �ְמח# ל � ֶא ם  ֶחְפָצ�

_  Si rallegrarono per-
ché si erano quietati
ed [egli] li condusse al
porto da loro deside-
rato.  

 

 Confessino al SIGNO-
RE le sue misericordie
e le sue meraviglie ai
figli degli uomini, 

 _ !E xomologhsavsqwsan tw'/ 
Kurivw/ ta; ejlevh aujtou', » 
kai; ta; qaumavsia aujtou' 
toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn. 

 _ Confiteántur Dómino  
misericórdiæ eius, * et 
mirabília eius f íliis  
hóminum, 

  _ 31 Ringrazino il Signore  
per il suo amore, * per  
le sue meraviglie a favore 
degli uomini.  

ּו ֹוד� י י �הַל ָו ֹו ה ְסּד�   * ַח
יו  ָת) ְלאֹו ִנְפ ְ' #י ו ְבֵנ ם� ִל  ָאָד�

_  Lodino Adonàj [per]
la sua misericordia,
[per] le sue meraviglie
verso i figli dell’uo-
mo,  

 

 lo esaltino nell’as-
semblea del popolo e
sulla cattedra degli
anziani lo lodino. 

 _ @Uywsavtwsan aujto;n ejn 
ejkklhsiva/ laou', » kai; ejn 
kaqevdra/ presbutevrwn 
aijnesavtwsan aujtovn. 

 _ Et exáltent eum in ecclésia  
plebis, * et in cáthedra  
seniórum laudent eum. 

  _ 32 Lo esaltino nell’assemblea 
del popolo, * lo lodino 
nell’adunanza degli anziani.  

ּוהּו: �ם ִו� יֹרְממ �ָע ל ְקַה  *ִּב
ב ֹוַׁש� �ים ּוְבמ ֵקִנ ּו� ְז ּוה ל�  ְיַהְל

_  lo esaltino nell’as-
semblea del popolo e
lo lodino nel conses-
so degli anziani.  

 

 Cambiò i fiumi in de-
serto e le sorgenti di
acqua in siccità, 

 _ #E qeto potamou;" eij" 
e[rhmon, » kai; diexovdou" 
uJdavtwn eij" divyan. 

 _ Pósuit flúmina in desértum, * 
et éxitus aquárum in sitim, 

  _ 33 Cambiò i fiumi in  
deserto, * in luoghi aridi  
le fonti d’acqua  

�ם ֹות ָיֵׂש �ר ְנָהר�  *ְלִמְדָּב
ֵאי ִים ּוֹמָצ# (ַ ֹון� מ' ָּמא�  ְלִצ

_  Ridusse i fiumi in de-
serto, in [luogo] asse-
tato le fonti d’acqua;  

 

 la terra fertile in sal-
sedine, per la malizia
dei suoi abitanti. 

 _ Gh'n karpofovron eij" 
a{lmhn, » ajpo; kakiva" tw'n 
katoikouvntwn ejn aujth'/. 

 _ Terram fructíferam in  
salsúginem, * a malítia  
inhabitántium in ea. 

  _ 34 E la terra fertile in palude, * 
per la malvagità dei suoi 
abitanti.  

�ֶרץ י ֶא �ה ְּפ ִר ֵלָח   *ִלְמ
ת ָרַע) ֵ ֵבי מ' ְׁש ּה� ֹי�  ָב�

_  la terra fertile in una
landa salmastra, per
la malvagità dei suoi
abitanti.  

 

 Cambiò il deserto in
laghi d’acqua e la ter-
ra arida in sorgenti
d’acqua; 

 _ #E qeto e[rhmon eij" livmna" 
uJdavtwn, » kai; gh'n a[nudron 
eij" diexovdou" uJdavtwn. 

 _ Pósuit desértum in stagna  
aquárum, * et terram sine  
aqua in éxitus aquárum, 

  _ 35 Poi cambiò il deserto in 
distese d’acqua * e la terra 
arida in sorgenti d’acqua.  

�ם �ִים ִמ ְדָּבר ָיֵׂש �ַמ ַגם ֲא  *ַל�
ֶרץ הצ'ִ ְוֶא# ֵאי ָּי) ִים� ְלֹמָצ#  ָמ�

_  Mutò il deserto in una
conca d’acque e la
terra arida in sorgenti
d’acque.  

 

 e vi fece abitare gli af-
famati, che si costrui-
rono città da abitare, 

 _ Kai; katwv/kisen ejkei' 
peinw'nta", » kai; 
sunesthvsanto povlei" 
katoikesiva". 

 _ Et collocávit illic esuriéntes, * 
et constituérunt civitátem  
habitatiónis ; 

  _ 36 Là fece abitare gli affamati, * 
ed essi fondarono una città  
in cui abitare.  

ֹוֶׁשב ּי� �ם ַו �ים ָׁש ִב  * ְרֵע
ּו  נ) ֹוְנ ְיכ ַ' �יר ו ב� ִע ֹוָׁש�  מ

_  Là fece dimorare gli
affamati ed [essi] fon-
darono una città do-
ve abitare.  

 

 seminarono campi e
piantarono viti, che
produssero frutto. 

 _ Kai; e[speiran ajgrou;", kai; 
ejfuvteusan ajmpelw'na", » 
kai; ejpoivhsan karpo;n 
gennhvmato". 

 _ Et seminavérunt agros et 
plantavérunt víneas, * et  
fecérunt fructum nativitátis. 

  _ 37 Seminarono campi e 
piantarono vigne, * che 
produssero frutti abbondanti.  

ּו ִּיְזְרע� ֹות ַו ד ּו ׂש ָ ְּטע� ִּי  ַו
�ים ּו   *ְכָרִמ ַּיֲעׂש) ַ' י ו  ְּפִר�

ּוָאה�  ְתב�

_  Seminarono campi e
piantarono vigne, e
fecero il raccolto dei
frutti.  

 

 Li benedisse e si mol-
tiplicarono grande-
mente, e non diminuì
il loro bestiame. 

 _ Kai; eujlovghsen aujtou;", 
kai; ejplhquvnqhsan 
sfovdra, » kai; ta; kthvnh 
aujtw'n oujk ejsmivkrune. 

 _ Et benedíxit eis et 
multiplicáti sunt nimis, *  
et iuménta eórum non 
minorávit. 

  _ 38 Li benedisse e si molti-
plicarono, * e non lasciò 
diminuire il loro bestiame.  

�ם ָבֲרֵכ ּו ַוְי ִּיְרּב� ד ַו  * ְמֹא�
 ' םּו א ְבֶהְמָּת) �ֹ יט� ל  ַיְמִע�

_  Li benedisse e si mol-
tiplicarono grande-
mente, non lasciò di-
minuire il loro be-
stiame.  

 

 E furono ridotti a po-
chi e tormentati dalla
tribolazione di mali e
di dolori. 

 _ Kai; wjligwvqhsan, kai; 
ejkakwvqhsan » ajpo; 
qlivyew" kakw'n kai; 
ojduvnh". 

 _ Et pauci facti sunt, et vexáti 
sunt * a tribulatióne malórum 
et dolóre. 

  _ 39 Poi diminuirono e furono 
abbattuti * dall’oppressione, 
dal male e dal dolore.  

ּו ִּיְמֲעט# ּו ַו ח ָּיֹׁש� ֶצר * ַו  ֵמֹע�
�ה ֹון� ָרָע ָיג�  ְו

_  [Ma poi] diminuirono
e furono abbattuti
per la sterilità, il male
e il dolore.  

 

 Fu riversato disprez-
zo sui loro principi, e
li fece errare in una
terra impraticabile e
senza via. 

 _ !E xecuvqh ejxoudevnwsi"  
ejp! a[rconta" aujtw'n, »  
kai; ejplavnhsen aujtou;" ejn 
ajbavtw/ kai; oujc oJdw'/. 

 _ Effúsa est contémptio super 
príncipes, * et erráre fecit eos 
in ínvio et non in via. 

  _ 40 Colui che getta il disprezzo 
sui potenti * li fece vagare 
nel vuoto, senza strade.  

�ְך ּוז ֹׁשֵפ �ים ּב  יִב ְנִד � ל  * ַע
ם  ְתֵע) ַּי ַ' הּו ו ֹת� ֶרְך� ְּב �ָד�  לֹא

_  Colui che riversa il di-
sprezzo sui principi, li
fece vagare in un
luogo desolato e sen-
za strada.  
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 E sollevò il misero
dalla povertà e rese
le famiglie come
greggi. 

 _ Kai; ejbohvqhse pevnhti ejk 
ptwceiva", » kai; e[qeto wJ" 
provbata patria'". 

 _ Et adiúvit páuperem de  
inópia, * et pósuit sicut oves 
famílias. 

  _ 41 Ma risollevò il povero  
dalla miseria * e moltiplicò  
le sue famiglie come greggi.  

ְיַׂש �ב ַו ֹון ֵּג י� ְב ו ֶא יֵֹמע�  * ִנ
#ֶׂשם ַו ַ  ָּי אןּכ' (ֹ ֹות� ּצ  ִמְׁשָּפח�

_  Sollevò invece l’indi-
gente dalla miseria e
rese le famiglie come
greggi.  

 

 Vedranno i retti e
gioiranno, e ogni ini-
quità si turerà la boc-
ca. 

 _ #Oyontai eujqei'" kai; 
eujfranqhvsontai, » kai; 
pa'sa ajnomiva ejmfravxei  
to; stovma aujth'". 

 _ Vidébunt recti et  
lætabúntur, * et omnis  
iníquitas oppilábit os suum. 

  _ 42 Vedano i giusti e ne 
gioiscano, * e ogni  
malvagio chiuda la bocca.  

ּו ים ִיְרא� ּו ְיָׁשִר� �ח ִיְׂשָמ  * ְו
ה ָל) ְו ַ �ע' ְפָצה ְוָכל יָה� ָק�  ִּפ�

_  Vedranno i retti e
gioiranno, mentre o-
gni iniquità avrà chiu-
so la sua bocca.  

 

 Chi è sapiente e cu-
stodirà queste cose e
comprenderà le mi-
sericordie del SIGNO-
RE? 

 _ T iv" sofo;" kai; fulavxei 
tau'ta, » kai; sunhvsei ta; 
ejlevh tou' Kurivou_ 

 _ Quis sápiens ? † Et custódiet  
hæc, * et intélliget  
misericórdias Dómini. 

  _ 43 Chi è saggio osservi queste 
cose * e comprenderà 
l’amore del Signore.  

ם �ָחָכ# י �ֶּלה ִמ �ֵא ִיְׁשָמר  * ְו
ּו  ְננ) ֹו ְתּב� ִי ְ' י ו ְסֵד# ה� ַח� ָו�  ְיה

_  Chi è saggio custodi-
sca dunque queste
cose e consideri gli
[atti] di misericordia
di Adonàj.  
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 Cantico, salmo, di
Davide. 

  !Wdh; yalmou' tw'/ Dauivd.   Cánticum psalmi ipsi David.    1 Canto. Salmo. Di Davide.  יר ר ִׁש� ֹו ד� ִמְזמ� ִו� Cantico. Salmo. Di  ְלָד
Davide.  

 

 Pronto è il mio cuo-
re, o Dio, pronto il
mio cuore, canterò e
salmeggerò  

 _ @Etoivmh hJ kardiva  
mou, oJ Qeo;", Ê  
eJtoivmh hJ kardiva mou: » 
a[/somai kai; yalw'  

 _ Parátum cor  
meum, Deus, †  
parátum cor meum, *  
cantábo et psallam  

  _ 2 Saldo è il mio cuore,  
o Dio, † saldo è il mio  
cuore. * Voglio cantare, 
voglio inneggiare:  

ֹון �י ָנכ� �ים ִלִּב  † ֱאֹלִה
יָרה ה ָאִׁש# ְּמָר) ֲאַז ַ'   * ו

_  Saldo è il mio cuore,
o Dio, voglio cantare,
voglio inneggiare,  

 

 nella mia gloria.   ejn th'/ dovxh/ mou.   in glória mea.   _  Svégliati,  
mio cuore, † 

י� ֹוִד� ב �ְּכ così pure l’animo  ַאף
mio. 

 

 Destatevi, arpa e ce-
tra, mi desterò all’au-
rora. 

 _ !E xegevrqhti,  
yalthvrion kai; kiqavra: » 
ejxegerqhvsomai o[rqrou. 

 _ Exsúrge, glória mea, †  
exsúrge, psaltérium et  
cíthara, * exsúrgam dilúculo. 

   3 svegliatevi, arpa  
e cetra, * voglio  
svegliare l’aurora.  

ה #ֶבל ע ּוָר� ֹור ַהֵּנ  *ְוִכּנ)
יָרה � ָאִע# ַחר  ָּׁש�

_  Destatevi, arpa e ce-
tra, voglio destare
l’aurora.  

 

 Ti confesserò fra i
popoli, SIGNORE, sal-
meggerò a te fra le
genti; 

 _ !E xomologhvsomaiv soi  
ejn laoi'", Kuvrie: » yalw' 
soi ejn e[qnesin. 

 _ Confitébor tibi in pópulis,  
Dómine, * et psallam tibi in 
natiónibus. 

  _ 4 Ti loderò fra i popoli, 
Signore, * a te canterò  
inni fra le nazioni:  

ֹוְדָך� יםJ א ִּמ# �ה ָבַע ָו   *ְיה
ֶּמְרָך)  ֲאַז ַ' יםַּב ו ִּמ�  �ְלֻא

_  Ti loderò tra i popoli,
Adonàj, a te canterò
inni tra le nazioni.  

 

 perché grande sopra
i cieli è la tua miseri-
cordia e fino alle nubi
la tua verità. 

 _ $Oti mevga ejpavnw tw'n 
oujranw'n to; e[leov" sou, » 
kai; e{w" tw'n nefelw'n hJ 
ajlhvqeiav sou. 

 _ Quia magna super cælos  
misericórdia tua, * et usque 
ad nubes véritas tua. 

  _ 5 Grande fino ai cieli è  
il tuo amore * e la tua  
fedeltà fino alle nubi.  

ֹול ָגד� י� �ִים ִּכ� �ָׁשַמ ל ַע  ֵמ�
ָך ְסֶּד� ים  *ַח ִק# �ְׁשָח ַעד  ְו�

ָך� ֶּת�  ֲאִמ

_  Poiché la tua miseri-
cordia è grande fino
ai cieli e la tua verità
fino alle nubi.  

 

 Innalzati sopra i cieli
o Dio, e su tutta la
terra la tua gloria. 

 _ @Uywvqhti ejpi; tou;" 
oujranou;", oJ qeo;", » kai; 
ejpi; pa'san th;n gh'n hJ dovxa 
sou. 

 _ Exaltáre super cælos,  
Deus, * et super omnem 
terram glória tua. 

  _ 6 Innàlzati sopra il cielo,  
o Dio; * su tutta la terra  
la tua gloria!  

ּוָמה �ִים ר� �ָׁשַמ �ים ַעל   *ֱאֹלִה
ל � ְוַע� �ָהָא ל ָך� ֶרץ ָּכ ֹוֶד�  ְּכב

_  
Innalzati al di sopra
dei cieli, o Dio, e su
tutta la terra la tua
gloria.  

 

 Perché siano liberati i
tuoi diletti, salva con
la tua destra ed esau-
discimi. 

 _ $Opw" a]n rJusqw'sin oiJ 
ajgaphtoiv sou, » sw'son  
th'/ dexia'/ sou kai; 
ejpavkousovn mou. 

 _ Ut liberéntur dilécti tui, *  
salvum fac déxtera tua et  
exáudi me. 

  _ 7 Perché siano liberati i tuoi 
amici, * salvaci con la tua 
destra e rispondici.  

ּון ְל ַמַען ְלצ� יָך ֵיָח יֶד�   *ְיִד
יָעה ֹוִׁש� ְנָך� ה י י� ֵנ� ַוֲע ְיִמ�  ִנ

_  
Perché siano liberati i
tuoi diletti, salva [con]
la tua destra ed esau-
discimi!  
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 Dio ha parlato nel
suo santuario: «Mi in-
nalzerò e spartirò Si-
chem e misurerò la
valle delle tende. 

 _ @O Qeo;" ejlavlhsen  
ejn tw'/ aJgivw/ aujtou': Ê 
@Uywqhvsomai kai; 
diameriw' Sivkima, » kai; 
th;n koilavda tw'n skhnw'n 
diametrhvsw. 

 _ Deus locútus est in sancto 
suo: † « Exultábo et dívidam 
Síchimam, * et convállem  
Tabernaculórum dimétiar ; 

  _ 8 Dio ha parlato  
nel suo santuario: †  
« Esulto e divido Sichem, * 
spartisco la valle di Succot.  

Jים Kר ֱאֹלִה ֹו ִּדֶּב# ָקְדׁש)  †ְּב
ָזה ה ֶאְעֹל# ָק# ְּל � ֲאַח   *םְׁשֶכ

ֶמק ֹות ְוֵע� � ֻסּכ� ד  ֲאַמֵּד�

_  
Dio ha parlato nella
sua santità: «Voglio
esultare e spartire Si-
chem, e misurare la
valle di Succòt.  

 

 Mio è Galaad e mio è
Manasse ed Efraim
sostegno del mio ca-
po; Giuda mio re; 

 _ !E mov" ejsti Galaa;d, kai; 
ejmov" ejsti Manassh'", Ê 
kai; !Efraìm ajntivlhyi" th'" 
kefalh'" mou. » !Iouvda" 
basileuv" mou, 

 _ Meus est Gálaad et meus  
est Manásses, † et Ephraim  
suscéptio cápitis mei, * Iuda 
rex meus, 

  _ 9 Mio è Gàlaad, mio è 
Manasse, † Èfraim è l’elmo 
del mio capo, * Giuda lo 
scettro del mio comando.  

Kי דJ ִל Lְלָע Kי ִג ה ִל ַנֶּׁש)  † ְמ
ִים   ֹוז ְו ֶאְפַר �י ָמע�  * רֹאִׁש

ה  הּוָד) ְ' י� י ִק�  ְמֹחְק

_  
Mio è Gàlaad, mio è
Manasse ed Efraim è
principio della mia
forza; Giuda il mio
legislatore,  

 

 Moab, vaso della mia
speranza, sull’Idu-
mea getterò il mio
sandalo, a me gli
stranieri sono stati
sottomessi». 

 _ Mwa;b levbh" th'" ejlpivdo" 
mou. Ê !E pi; th;n !Idoumaivan 
ejpibalw' to; uJpovdhmav 
mou, » ejmoi; ajllovfuloi 
uJpetavghsan. 

 _ Moab lebes spei meæ : †  
in Idumǽam exténdam cal-
ceaméntum meum, * mihi  
alienígenæ amíci facti sunt ». 

  _ 10 Moab è il catino per la- 
varmi, † su Edom getterò  
i miei sandali, * sulla  
Filistea canterò vittoria ».  

Jב Kֹוָא יר מ Mי ִס  †ַרְחִצ)
דֹום �ֱא  ל �יְך ַע ִל �י ַאְׁש   *ַנֲעִל

ֶׁשת ֶל) �פ'ְ י ֵל� ע�ֶא ֲע ֹוָע�  ְתר

_  
Moab il vaso della
mia speranza; sull’I-
dumea getterò il mio
calzare, sulla Filistea
manderò grida di gio-
ia».   

 

 Chi mi condurrà alla
città fortificata o chi
mi guiderà fino all’I-
dumea? 

 _ T iv" ajpavxei me eij" povlin 
perioch'"_ » h] tiv" oJdhghvsei 
me e{w" th'" !Idoumaiva"_ 

 _ Quis dedúcet me in civitátem 
munítam ? * Quis dedúcet me 
usque in Idumǽam ? 

  _ 11 Chi mi condurrà alla città 
fortificata, * chi potrà gui-
darmi fino al paese di Edom,  

�י ֵלִני  ִמ �יר ֹי ִב �ר ִע ְבָצ   *ִמ
י � ִמ� ֹום� ִניָנַח �ֱאד�  ַעד

_  
Chi mi condurrà alla
città fortificata, chi
mi guiderà fino all’I-
dumea?  

 

 Non forse tu, o Dio,
che ci hai respinti? E
non uscirai, o Dio,
con le nostre schie-
re? 

 _ Oujci; su;, oJ Qeo;" oJ 
ajpwsavmeno" hJma'", » kai; 
oujk ejxeleuvsh/, oJ Qeo;",  
ejn tai'" dunavmesin hJmw'n_ 

 _ Nonne tu, Deus, qui  
repulísti nos? * Et non exíbis, 
Deus, in virtútibus nostris ? 

  _ 12 Se non tu, o Dio, che ci hai 
respinti * e più non esci, o 
Dio, con le nostre schiere?  

ים �ֱאֹלִה# א �ֹ ל ָּת�נּו ֲה ַנְח  *ְז
א ֵתֵצ# לֹא� ים  ְו� ֹלִה) ֱ  א'

נּו� י ֵת� ְבֹא  ְּבִצ

_  Non forse [tu], o Dio,
che ci hai respinti e
più non esci, o Dio,
con le nostre schiere?

 

 Dacci scampo dalla
tribolazione, perché
vana è la salvezza
dell’uomo. 

 _ Do;" hJmi'n bohvqeian ejk 
qlivyew", » kai; mataiva 
swthriva ajnqrwvpou. 

 _ Da nobis auxílium de  
tribulatióne, * quia vana  
salus hóminis. 

  _ 13 Nell’oppressione vieni in 
nostro aiuto, * perché vana  
è la salvezza dell’uomo.  

�נּו ָּל ָבה� ת ָה� �ר ֶעְזָר� ָּצ  * ִמ
ְוא  ָׁש) ְ' ת ו ּוַע# ם� ְּתׁש  ָאָד�

_  Portaci aiuto contro
l’avversario, perché
vana è la salvezza del-
l’uomo.  

 

 In Dio opereremo
potenza ed egli an-
nienterà i nostri ne-
mici. 

 _ !E n tw'/ Qew'/ poihvsomen 
duvnamin, » kai; aujto;" 
ejxoudenwvsei tou;" ejcqrou;" 
hJmw'n. 

 _ In Deo faciémus virtútem, * 
et ipse ad níhilum dedúcet  
inimícos nostros. 

  _ 14 Con Dio noi faremo 
prodezze, * egli calpesterà  
i nostri nemici.  

ים אֹלִה# �ִיל ֵּב� �ָח  * ַנֲעֶׂשה
ּוא  ה) ְ' ּוס ו נּו� ָיב# י  ָצֵר�

_  In Dio [noi] faremo
cose grandi ed egli
calpesterà i nostri ne-
mici.  

 

  
               

  
  

YALMOS    RH V   
PSALMUS   108     

SALMO   109    מזמורè÷ 
   

  
               

 Per la fine; salmo, di
Davide. 

  Eij" to ; tevlo" yalmo;" tw'/ 
Dauivd. 

  In finem. Psalmus David.    1 Al maestro del coro. Di Davide. 
Salmo.  

ֵּצַח ַנ �ד ַל ְמ ִו ר ְלָד ֹו   ִמְזמ�
Al maestro del coro.
Di Davide. Salmo.  

 

 O Dio, non tacere la
mia lode, 

 _ @O Qeo;", th;n ai[nesivn  
mou mh; parasiwphvsh/", » 

 _ Deus, laudem  
meam ne tacúeris, * 

  _  Dio della mia lode, *  
non tacere,  

י ִה ֱאֹלֵה# ית'ְ ִת)   ָּל
ׁש� ֶּתֱחַר� � ל  † ַא�

_  
Dio della mia lode,
non tacere!  

 

 perché la bocca del
peccatore e la bocca
del fraudolento su di
me si sono aperte, 

  o{ti stovma aJmartwlou' kai; 
stovma dolivou ejp! ejme; 
hjnoivcqh. 

  quia os peccatóris et os  
dolósi super me apértum  
est. 

  _ 2 Perché contro di me si sono 
aperte † la bocca malvagia  
e la bocca ingannatrice, *  

Kי Nי ִּכ ע ִפ Oִמ ְרָמה ָרָׁש� י ִפ  ּו�
�י ַל ּו ָע ָת�ח  * ָּפ

 
Perché la bocca del-
l’empio e la bocca
d’inganno contro di
me si sono aperte:  
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 hanno parlato contro
di me con lingua in-
gannatrice; 

 _ !E lavlhsan kat! ejmou' 
glwvssh/ doliva/, Ê 

 _ Locúti sunt advérsum  
me lingua dolósa, † 

    e mi parlano con lingua 
bugiarda.  

ּו י ִּדְּבר# ִּת) ֹון א'ִ ֶקר� ְלׁש�   ָׁש�
mi hanno parlato con
lingua di menzogna,  

 

 con parole di odio mi
hanno circondato e
mi hanno fatto guer-
ra senza ragione. 

  kai; lovgoi" mivsou" 
ejkuvklwsavn me, » kai; 
ejpolevmhsavn me dwreavn. 

  et sermónibus ódii  
circumdedérunt me, * et  
expugnavérunt me gratis. 

  _ 3 Parole di odio mi  
circondano, * mi 
aggrediscono senza motivo.  

י ְבֵר� �ה ְוִד ְנָא ּוִני ִׂש ב�   *ְסָב
ִני ּו ָּלֲחמ# ִּי� � ַו ם  ִחָּנ�

_  
mi hanno circondato
di parole di odio, mi
hanno mosso guerra
senza motivo.  

 

 In cambio del mio
amore mi calunnia-
vano, mentre io pre-
gavo. 

 _ !Anti; tou' ajgapa'/n me, 
ejndievballovn me: » ejgw;  
de; pro" hucovmhn. 

 _ Pro eo ut me dilígerent,  
detrahébant mihi ; * ego  
autem orábam. 

  _ 4 In cambio del mio amore  
mi muovono accuse, * io 
invece sono in preghiera.  

י ָבִת# �ַאֲה ת ַח ּוִנ ַּת�  * יִיְׂשְטנ)
#י  ה� ַוֲאִנ ָּל�  ְתִפ

_  In cambio del mio
amore mi accusano,
mentre io sono pre-
ghiera.  

 

 Mi hanno reso male
per bene e odio in
cambio del mio amo-
re. 

 _ Kai; e[qento kat! ejmou' 
kaka; ajnti; ajgaqw'n, »  
kai; mi'so" ajnti; th'" 
ajgaphvsewv" mou. 

 _ Et posuérunt advérsum me 
mala pro bonis, * et ódium 
pro dilectióne mea. 

  _ 5 Mi rendono male  
per bene * e odio in  
cambio del mio amore.  

Kימּו ִׂש Pָּי �י ַו ַל ָעה ָע ת ָר   ַּת�ַח
�ה ָב ֹו ה  * ט ְנָא) ִׂש ְ'  ַּת�ַחת ו

י� ָבִת�  ַאֲה

_  Mi hanno reso male
per bene e odio in
cambio del mio amo-
re.  

 

 Poni sopra di lui il
peccatore, e il diavo-
lo stia alla sua destra. 

 _ Katavsthson ejp! aujto;n 
aJmartwlo;n, » kai; 
diavbolo" sthvtw ejk  
dexiw'n aujtou'. 

 _ Constítue super eum  
peccatórem, * et diábolus  
stet a déxtris eius. 

  _ 6 Suscita un malvagio contro 
di lui * e un accusatore stia 
alla sua destra!  

ד ֵק� �יו ַהְפ ָל �ע ָע   *ָרָׁש
ן  ָׂשָט) ְ' ד ו ֹו� ַיֲעֹמ# נ� ְיִמי ל�  ַע

_  Costituisci un empio
su di lui e un accusa-
tore stia alla sua de-
stra!  

 

 Dal giudizio esca
condannato, e la sua
preghiera diventi
peccato. 

 _ !E n tw'/ krivnesqai aujto;n 
ejxevlqoi katadedikasmev-
no", » kai; hJ proseuch; 
aujtou' genevsqw eij" 
aJmartivan. 

 _ Cum iudicátur éxeat  
condemnátus, * et orátio  
eius fiat in peccátum. 

  _ 7 Citato in giudizio, ne  
esca colpevole * e la sua 
preghiera si trasformi in 
peccato.  

�ְפטֹו �א ֵי ְּב ִהָּׁש �ע ֵצ    *ָרָׁש
 ' ֹוּו ָּלת) #ה ְתִפ ֶי ה� ִּתְה ֲחָטָא�  ַל�

_  Citato in giudizio ne
esca colpevole e la
sua preghiera diven-
ga peccato.  

 

 Siano pochi i suoi
giorni; e il suo mini-
stero, lo prenda un
altro. 

 _ Genhqhvtwsan aiJ hJmevrai 
aujtou' ojlivgai, » kai; th;n 
ejpiskoph;n aujtou' lavboi 
e{tero". 

 _ Fiant dies eius pauci, * et  
episcopátum eius accípiat  
alter. 

  _ 8 Pochi siano i suoi giorni *  
e il suo posto l’occupi un 
altro.  

יו �ָיָמ# ּו �ים ִי�ְהי�  * ְמַעִּט
ֹוּפ'ְ  ת) ח ֻקָּד ַּק# � ִי ר  ַאֵח�

_  
Siano pochi i suoi
giorni e il suo incari-
co lo prenda un altro. 

 

 I suoi figli diventino
orfani e sua moglie
vedova. 

 _ Genhqhvtwsan oiJ uiJoi; 
aujtou' ojrfanoi;, » kai;  
hJ gunh; aujtou' chvra. 

 _ Fiant f ílii eius órphani, *  
et uxor eius vídua. 

  _ 9 I suoi figli rimangano  
orfani * e vedova sua moglie. 

#יו ָבָנ ּו� �ים ִי�ְהי ֹוִמ ת    *ְי
ִאְׁשּתֹו  ְ' ה� ו ָנ� ְלָמ  ַא

_  
Rimangano orfani i
suoi figli e vedova sua
moglie.  

 

 Instabili emigrino i
suoi figli e chiedano
l’elemosina, siano
scacciati dalle loro
case in rovina. 

 _ Saleuovmenoi metanasthv-
twsan oiJ uiJoi; aujtou', kai; 
ejpaithsavtwsan, » 
ejkblhqhvtwsan ejk tw'n 
oijkopevdwn aujtw'n. 

 _ Nutántes transferántur f ílii 
eius et mendícent, * et  
eiciántur de habitatiónibus 
suis. 

  _ 10 Vadano raminghi i suoi  
figli, mendicando, *  
rovistino fra le loro rovine.  

ֹוַע Kנ ּועּו ְו �יו ָינ� �לּו ָבָנ    *ְוִׁשֵא
ּו  ָדְרׁש) ְ' ם� ו יֶה� ֹוֵת  ֵמָחְרב

_  
Vadano sempre ra-
minghi i suoi figli,
mendicando e an-
dando in cerca fra le
loro rovine.  

 

 Requisisca l’usuraio
tutto quanto gli ap-
partiene e gli estra-
nei depredino le sue
fatiche. 

 _ !E xereunhsavtw daneisth;" 
pavnta o{sa uJpavrcei 
aujtw'/, » kai; 
diarpasavtwsan ajllov-
trioi tou;" povnou" aujtou'. 

 _ Scrutétur fœnerátor omnem 
substántiam eius, * et  
dirípiant aliéni labóres eius. 

  _ 11 L’usuraio divori tutti i  
suoi averi * e gli estranei 
saccheggino il frutto delle 
sue fatiche.  

ׁש ְיַנ �ֲאֶׁשר� נ ֹוֶׁשה ֵּק�  ְלָכל
ֹו ּזּו * ל� ֹב� ים ְוָי י ָזִר� ִג ֹו�ְי  ע�

_  
Il creditore insidi tutti
i suoi averi ed estra-
nei faccian preda del-
la sua fatica.  

 

 Non ci sia chi lo soc-
corra né ci sia chi ab-
bia pietà dei suoi or-
fani. 

 _ Mh; uJparxavtw aujtw'/ 
ajntilhvmptwr, » mhde; 
genhqhvtw oijktivrmwn toi'" 
ojrfanoi'" aujtou'. 

 _ Non sit illi adiútor, * nec sit 
qui misereátur pupíllis eius. 

  _ 12 Nessuno gli dimostri 
clemenza, * nessuno  
abbia pietà dei suoi orfani.  

ֹו ל� י� ְיִה � ל � ַא �ֶסד ְך ֹמֵׁש  *ָח
י ְיִה# ל� ַא ן ְו� ֵנ) ֹו ו� ח' י תֹוָמ� י  ִל

_  
Non vi sia chi gli usa
misericordia, né chi
abbia pietà dei suoi
orfani.  
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 Siano dati i suoi figli
allo sterminio, in una
sola generazione sia
cancellato il suo no-
me. 

 _ Genhqhvtw ta; tevkna aujtou' 
eij" ejxolovqreusin, » ejn 
genea'/ mia'/ ejxaleifqeivh  
to; o[noma aujtou'. 

 _ Fiant nati eius in intéritum, * 
in generatióne una deleátur 
nomen eius. 

  _ 13 La sua discendenza sia  
votata allo sterminio, *  
nella generazione che segue 
sia cancellato il suo nome.  

ֹו ית# �ַאֲחִר י ית ְיִה�   *ְלַהְכִר�
ֹור ר  ְּבד# ֵח) ַ ח א' ַּמ# ם� ִי  ְׁשָמ�

_  
La sua discendenza
sia distrutta, nella ge-
nerazione che segue
sia cancellato il loro
nome.  

 

 Sia ricordata l’iniqui-
tà dei suoi padri da-
vanti al SIGNORE e il
peccato di sua madre
non sia cancellato. 

 _ !Anamnhsqeivh hJ ajnomiva 
tw'n patevrwn aujtou' e[nanti 
Kurivou, » kai; hJ aJmartiva 
th'" mhtro;" aujtou' mh; 
ejxaleifqeivh. 

 _ In memóriam rédeat iníqui-
tas patrum eius in conspéctu 
Dómini, * et peccátum  
matris eius non deleátur. 

  _ 14 La colpa dei suoi padri  
sia ricordata al Signore, *  
il peccato di sua madre  
non sia mai cancellato:  

KרJ ִיָּז ו ֵכ ָתיו �ֹןֲע   ֲא ֹב
�ה ָו ְיה � ל את * ֶא ַּט# ֹו ְוַח ּמ)  א'ִ

ח� ָּמ� �ִּת ל  ַא

_  
La colpa dei suoi pa-
dri sia ricordata ad
Adonàj e il peccato di
sua madre non sia
cancellato:  

 

 Siano posti davanti al
SIGNORE sempre e sia
sterminato dalla terra
il loro ricordo; 

 _ Genhqhvtwsan ejnantivon 
Kurivou diapanto;", » kai; 
ejxoloqreuqeivh ejk gh'" to; 
mnhmovsunon aujtw'n. 

 _ Fiant contra Dóminum  
semper, * et dispéreat de  
terra memória eórum ; 

  _ 15 Siano sempre davanti al 
Signore * ed egli elimini 
dalla terra il loro ricordo.  

ּו � ִיְהי� ֶגד < �הֶנ� ָו �יד ְיה   *ָּתִמ
ת ַיְכֵר� � ְו � ֶרץ ֵמֶא ם  ִזְכָר�

_  
rimangano davanti
ad Adonàj sempre ed
[egli] elimini dalla ter-
ra il loro ricordo,  

 

 perché non si è ri-
cordato di fare mise-
ricordia, ha persegui-
tato l’uomo misero e
povero e il trafitto di
cuore per farlo mori-
re. 

 _ !Anq! w|n oujk ejmnhvsqh 
poih'sai e[leo", Ê kai; 
katedivwxen a[nqrwpon 
pevnhta kai; ptwco;n, »  
kai; katanenugmevnon th'/ 
kardiva/ tou' qanatw'sai. 

 _ Pro eo quod non est recordá-
tus fácere misericórdiam, † et 
persecútus est hóminem íno-
pem et mendícum, * et com-
púnctum corde mortificáre. 

  _ 16 Perché non si è ricordato  
di usare clemenza † e ha 
perseguitato un uomo povero 
e misero, * con il cuore 
affranto, per farlo morire.  

ַען רJ ַי) Kא ֲאֶׁש #ֹ S ל ֹות   ָזַכר Nֲעׂש 
ֶסד ף  †ָח# Oִּיְרֹּד �י ַו �ָעִנ יׁש  ִא

ֹון  ְבי ה * ְו ֶא Lִנְכֵא ב ְו Mֵלָב 
ת� ֵת�  ְלמֹו

_  perché non si è ri-
cordato di usare mi-
sericordia, ma ha
perseguitato l’uomo
misero e indigente, e
l’afflitto di cuore, per
far[lo] morire.  

 

 Ha amato la maledi-
zione, e gli arriverà,
non ha voluto la be-
nedizione, e si allon-
tanerà da lui. 

 _ Kai; hjgavphse katavran kai; 
h{xei aujtw'/, Ê kai; oujk 
hjqevlhsen eujlogivan, » kai; 
makrunqhvsetai ajp! aujtou'. 

 _ Et diléxit maledictiónem,  
et véniet ei ; * et nóluit  
benedictiónem, et 
elongábitur ab eo. 

  _ 17 Ha amato la maledizione: 
ricada su di lui! * Non ha 
voluto la benedizione:  
da lui si allontani!  

�ב ֶּיֱאַה ָלה ַו �הּו ְק ָל ֹוֵא ב  *ַוְּת
ץ �ָחֵפ# לֹא הּב'ִ  ְו�   ְבָרָכ)

ק ִּתְרַח# ּנ ַו ֶּמ�  ּו�ִמ

_  Ha amato la maledi-
zione: ricada su di lui!
Non ha voluto la be-
nedizione: da lui si al-
lontani!  

 

 Si è rivestito di male-
dizione come di una
veste, è penetrata
come acqua nelle sue
viscere e come olio
nelle sue ossa. 

 _ Kai; ejneduvsato katavran 
wJ" iJmavtion, Ê kai; eij" h'lqen 
wJ" ei; u{dwr eij" ta; e[gkata 
aujtou', » kai; wJ" ei; e[laion 
ejn toi'" ojstevoi" aujtou'. 

 _ Et índuit maledictiónem sicut 
vestiméntum, † et intrávit  
sicut aqua in interióra eius, * 
et sicut óleum in óssibus  
eius. 

  _ 18 Si è avvolto di maledizione 
come di una veste: † è 
penetrata come acqua  
nel suo intimo * e come  
olio nelle sue ossa.  

ׁש ְלַּב# ִּי ה ַו ָל) ֹו ְקָל ּד#  †ְּכַמ,
א �ֹ ב �ִים ַוָּת ַּמ ֹו ַכ ִקְרּב�  * ְּב

ֶמן  ַכֶּׁש) ְ' ו� ו י ֹוָת�  ְּבַעְצמ

_  Si è avvolto di male-
dizione come di un
manto, è penetrata
come acqua nel suo
intimo e come olio
nelle sue ossa.  

 

 Sia per lui come la
veste di cui si avvolge
e come la cintura di
cui sempre si cinge. 

 _ Genhqhvtw aujtw'/ wJ" iJmavtion 
o} peribavlletai, » kai;  
wJ" ei; zwvnh h}n diapanto;" 
perizwvnnutai. 

 _ Fiat ei sicut vestiméntum  
quo operítur, * et sicut zona 
qua semper præcíngitur. 

  _ 19 Sia per lui come vestito che 
lo avvolge, * come cintura 
che sempre lo cinge.  

ֹו ל� י� � ְּתִה �ה ֶגד ְּכֶב  * ַיְעֶט
 ' ַזחּו יד ְלֵמ) ָה�ַיְח ָּתִמ#  ְּגֶר�

_  Sia per lui come ve-
ste che [lo] avvolge e
come cintura di cui
sempre si cinge.  

 

 Questa l’opera del
SIGNORE con i miei
calunniatori e con
quelli che dicono
malvagità contro l’a-
nima mia. 

 _ Tou'to to; e[rgon tw'n 
ejndiaballovntwn me para; 
Kurivou, » kai; tw'n 
lalouvntwn ponhra; kata; 
th'" yuch'" mou. 

 _ Hoc opus eórum qui  
détrahunt mihi apud Dómi-
num, * et qui loquúntur mala  
advérsus ánimam meam. 

  _ 20 Sia questa da parte del 
Signore † la ricompensa  
per chi mi accusa, * per chi 
parla male contro la mia vita. 

ת א Kֹ �ת ז ַּל ַניֹשT  ְּפֻע �ת ְט  ֵמֵא
�ה ָו ים*  ְיה ְבִר# ע  ְוַהֹּד (  ר'ָ

י� �ַנְפִׁש� ל  ַע

_  
Sia questa, da parte
di Adonàj, la ricom-
pensa per quanti mi
accusano, per quanti
dicono male contro
l’anima mia.  

 

 E tu SIGNORE, Signo-
re, agisci con me per
amore del tuo nome,
perché soave è la tua
misericordia. 

 _ Kai; su;, Kuvrie, Kuvrie, 
poivhson met! ejmou' e{neken 
tou' ojnovmatov" sou, » o{ti 
crhsto;n to; e[leov" sou. 

 _ Et tu, Dómine, Dómine,  
fac mecum propter nomen 
tuum, * quia suávis est 
misericórdia tua. 

  _ 21 Ma tu, Signore Dio, † 
trattami come si addice  
al tuo nome: * liberami, 
perché buona è la tua grazia.  

Jה Kָּת Kה ְוַא ִו Pי ְיה ָנ) †  ֲאֹד
�ִא ִּתי ֵׂשה Vַען ע� � ְלַמ  *ָך ְׁשֶמ

ֹוב �ט# י ְסְּדָך) ִּכ ַ ִני� ח' ֵל� ִּצי  ַה

_  
Ma tu, Adonàj, Si-
gnore, agisci con me
per amore del tuo no-
me; salvami, perché
buona è la tua mise-
ricordia.  
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 Liberami, perché po-
vero e misero sono
io, e il mio cuore è
sconvolto dentro di
me. 

 _ @Ru'saiv me, o{ti ptwco;" kai; 
pevnh" eijmi; ejgw;, » kai; hJ 
kardiva mou tetavraktai 
ejntov" mou. 

 _ Líbera me, quia egénus et 
pauper ego sum, * et cor me-
um conturbátum est intra me. 

  _ 22 Io sono povero e misero, * 
dentro di me il mio cuore  
è ferito.  

�י י�ָעִנ ֹון ִּכ� י� ִכי ְוֶאְב ֹנ�   * ָא
י  ִלִּב) ְ' ל ו ַל# י� ָח ִקְרִּב�  ְּב

_  
Poiché io sono mise-
ro e indigente, e den-
tro di me è ferito il
mio cuore.  

 

 Come ombra al suo
declinare sono porta-
to via, sono scacciato
come le locuste. 

 _ @W" ei; skia; ejn tw'/ ejkkli'nai 
aujth;n ajntanh/revqhn, » 
ejxetinavcqhn wJ" ei; ajkrivde". 

 _ Sicut umbra cum declínat  
ablátus sum, * excússus sum 
sicut locústæ. 

  _ 23 Come ombra che declina  
me ne vado, * scacciato via 
come una locusta.  

ֹו ֹות# ְנט ִּכ ל� י ְּכֵצ �ְכִּת ָל  * ֶנֱה
ִּתי  ְר ְנַע) ִ' ה� נ ַאְרֶּב�  ָּכ�

_  Me ne andavo come
ombra che declina,
scrollato via come
una locusta.  

 

 Le mie ginocchia so-
no estenuate per il
digiuno, e la mia car-
ne è trasformata dal-
l’olio. 

 _ Ta; govnatav mou hjsqevnhsan 
ajpo; nhsteiva", » kai; hJ  
savrx mou hjlloiwvqh di! 
e[laion. 

 _ Génua mea infirmáta sunt a 
ieiúnio, * et caro mea  
immutáta est propter óleum. 

  _ 24 Le mie ginocchia vacillano 
per il digiuno, * scarno è  
il mio corpo e dimagrito.  

ַּכי ּו ִּב ְר ל� ֹום ָּכְׁש ּצ�   * ִמ
 ' יּו ׁש ְבָׂשִר) ֶמן� ָּכַח#  ִמָּׁש�

_  Le mie ginocchia va-
cillavano per il digiu-
no, priva di grasso, 
la mia carne deperi-
va.  

 

 E io sono diventato
un obbrobrio per lo-
ro: mi hanno visto,
hanno scosso la te-
sta. 

 _ Kajgw; ejgenhvqhn o[neido" 
aujtoi'", » ei[dosavn me, 
ejsavleusan kefala;" 
aujtw'n. 

 _ Et ego factus sum  
oppróbrium illis, * vidérunt 
me et movérunt cápita sua. 

  _ 25 Sono diventato per loro 
oggetto di scherno: *  
quando mi vedono,  
scuotono il capo.  

JיK ִנ ִתי ַוֲא �י ִי �ה ָה �ם ֶחְרָּפ  * ָלֶה
ִני  ּו ְרא) ִ' ּון י יע# ִנ � ְי ם  רֹאָׁש�

_  E io son divenuto per
loro motivo di ob-
brobrio: [essi] mi ve-
dono e scuotono il
capo.  

 

 Aiutami, SIGNORE,
Dio mio, e salvami
secondo la tua mise-
ricordia. 

 _ Bohvqhsovn moi, Kuvrie oJ 
Qeov" mou, » kai; sw'sovn  
me kata; to; e[leov" sou. 

 _ Adiuva me, Dómine, Deus 
meus, * salvum me fac  
secúndum misericórdiam 
tuam ! 

  _ 26 Aiutami, Signore mio  
Dio, * salvami per il  
tuo amore.  

ִני �ה ָע ְזֵר ָו �י ְיה  *ֱאֹלָה
�ִני יֵע ֹוִׁש ָך� ה  ְסֶּד�  ְכַח

_  Aiutami, Adonàj mio
Dio, salvami per la
tua misericordia.  

 

 E sappiano che que-
sta è la tua mano e
che tu, SIGNORE, hai
fatto questo. 

 _ Kai; gnwvtwsan o{ti hJ ceivr 
sou au{th, » kai; su;, Kuvrie, 
ejpoivhsa" aujthvn. 

 _ Et sciant quia manus tua  
hæc, * et tu, Dómine, fecísti 
eam. 

  _ 27 Sappiano che qui c’è la  
tua mano: * sei tu, Signore, 
che hai fatto questo.  

� ְו� ֵיְדעּו:  י�ָי ת ְדָך ִּכ א �ֹ  * ּז
ה ָּת� �ה ַא ָו ּה� ְיה ָת� י  ֲעִׂש

_  
Sappiano che questa
è la tua mano: sei tu,
Adonàj, che hai fatto
[ciò].  

 

 Essi malediranno, ma
tu benedirai; quelli
che insorgono contro
di me siano confusi,
ma il tuo servo gioirà. 

 _ Kataravsontai aujtoi;, kai; 
su; eujloghvsei". Ê OiJ ejpan-
istavmenoiv moi aijscunqhv-
twsan, » oJ de; dou'lov" sou 
eujfranqhvsetai. 

 _ Maledícent illi et tu  
benedíces : † qui insúrgunt in  
me confundántur, * servus 
autem tuus lætábitur. 

  _ 28 Essi maledicano pure, ma  
tu benedici! † Insorgano,  
ma siano svergognati * e  
il tuo servo sia nella gioia.  

S ָּמה �ֵה ּו ְלל ָּתNה  ְיַק�   ְוַא
ְך ֵר# ָב, ּוJ  †ְת מ Kׁשּו  ָק ֹב)  * ַוֵּי

ְבְּדָך# ַע ח�  ְו�  ִיְׂשָמ�

_  
Maledicano essi ma
tu benedirai: sono in-
sorti ma rimarranno
confusi, e il tuo servo
sarà nella gioia.   

 

 Si rivestano di ver-
gogna i miei calun-
niatori e si avvolgano
della loro confusione
come di un mantello. 

 _ !E ndusavsqwsan oiJ 
ejndiabavllontev" me 
ejntroph;n, » kai; 
peribalevsqwsan wJ" 
diploi?da aijscuvnhn aujtw'n. 

 _ Induántur qui détrahunt  
mihi pudóre, * et operiántur 
sicut diplóide confusióne sua. 

  _ 29 Si coprano d’infamia  
i miei accusatori, * siano 
avvolti di vergogna come  
di un mantello.  

ּו ְלְּבׁש� �י ִי ֹוְטַנ �ה ׂש ָּמ   *ְּכִל
ּו ַיֲעט� �יל ְו ם�ָּב ַכְמִע ָּת�  ְׁש

_  
Si vestano d’infamia i
miei accusatori, si
avvolgano della loro
vergogna come di un
mantello.  

 

 Confesserò il SIGNO-
RE ardentemente con
la mia bocca e in
mezzo a una moltitu-
dine lo loderò, 

 _ !E xomologhvsomai tw'/ 
Kurivw/ sfovdra ejn tw'/ 
stovmativ mou, » kai; ejn 
mevsw/ pollw'n aijnevsw 
aujtovn. 

 _ Confitébor Dómino nimis  
in ore meo, * et in médio  
multórum laudábo eum, 

  _ 30 A piena voce ringrazierò  
il Signore, * in mezzo alla 
folla canterò la sua lode,  

ה Kֹוֶד Pה א� ָו ד ְיה � ְמֹא�    *יְּבִפ
ֹוְך ת� �ים ּוְב ּו� ַרִּב ּנ ֶל� ְל  ֲאַה�

_  
A gran [voce] cele-
brerò Adonàj con la
mia bocca e in mez-
zo alla moltitudine lo
loderò,  

 

 perché si è posto alla
destra del misero,
per salvare dai per-
secutori l’anima mia. 

 _ $Oti parevsth ejk dexiw'n 
pevnhto", » tou' sw'sai ejk 
tw'n katadiwkovntwn th;n 
yuchvn mou. 

 _ Quia ástitit a dextris  
páuperis, * ut salvam fáceret 
a persequéntibus ánimam 
meam. 

  _ 31 Perché si è messo alla  
destra del misero * per 
salvarlo da quelli che lo 
condannano.  

ַי ֲע י� �ין ֹמדִּכ� יִמ ֹון ִל י�   *ֶאְב
יַע ֹוִׁש) ה י ל'ְ ֹו� ִמֹּׁשְפֵט#  ַנְפׁש�

_  
perché [egli] starà alla
destra del povero,
per salvarlo dai giudi-
ci dell’anima sua.  

 



 452  libro  quinto  salmo   106 / 107  453 

 

  
  

YALMOS    RQ V   
PSALMUS   109     

SALMO   110    מזמורé÷ 
   

  
               

 Salmo di Davide.   Yalmo;" tw'/ Dauivd.   Psalmus David.    1 Di Davide. Salmo.  ד ִו) ר ְלָד ֹו ְזמ#    .Di Davide. Salmo  ִמ,

 Ha detto il SIGNORE al
mio Signore: «Siedi
alla mia destra, 

 _ E i\pen oJ Kuvrio"  
tw'/ kurivw/ mou: »  
Kavqou ejk dexiw'n mou, 

 _ Dixit Dóminus  
Dómino meo : *  
« Sede a dextris meis,  

  _  Oracolo del Signore  
al mio signore: *  
« Siedi alla mia destra  

ם Kְנֻא Jה Lָו י ְיה אֹדִנ) ב * ַל�  ֵׁש#
�י יִנ יִמ  ִל�

_  Oracolo di Adonàj al
mio Signore: «Siedi
alla mia destra,  

 

 finché io non ponga i
tuoi nemici a sgabel-
lo dei tuoi piedi». 

 _ e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" 
sou » uJpopovdion tw'n 
podw'n sou. 

 _ Donec ponam inimícos  

tuos * scabéllum pedum 
tuórum ». 

  _  Finché io ponga  
i tuoi nemici * a  
sgabello dei tuoi piedi ».  

ית �ָאִׁש# יָך ַעד ְיֶב) ֹ ם * א'  ֲהֹד�
יָך� ֶל�  ְלַרְג

_  finché io ponga i tuoi
nemici a sgabello dei
tuoi piedi».  

 

 Lo scettro della po-
tenza ti manderà il
SIGNORE da Sion: do-
mina in mezzo ai tuoi
nemici. 

 _ @Ravbdon dunavmew" 
ejxapostelei' soi Kuvrio" 
ejk Siw;n, » katakuriveue  
ejn mevsw/ tw'n ejcqrw'n sou. 

 _ Virgam virtútis tuæ emíttet 
Dóminus ex Sion : *  
domináre in médio  
inimicórum tuórum. 

  _ 2 Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: * 
domina in mezzo ai tuoi 
nemici!  

ְּזָך) �ֻע ה ֵּט� �ח ַמ ַל ָוה ִיְׁש  ְי ה
ֹון ִּצּי� ה  * ִמ ֵד) ֶרב ר'ְ ֶק�  ְּב

יָך� ְיֶב�  ֹא

_  
Lo scettro del tuo po-
tere stende Adonàj
da Sion: domina in
mezzo ai tuoi nemi-
ci! 

 

 Con te il principato
nel giorno della tua
potenza, 

 _ Meta; sou' hJ ajrch;  
ejn hJmevra/ th'"  
dunavmewv" sou, Ê 

 _ Tecum  
princípium  
in die virtútis tuæ, †  

  _ 3 A te il principato  
nel giorno  
della tua potenza † 

ְּמָך� S ַע ת ֹב  *  ְנָד
ֹום  Nי ָך ְּב ֶל# י  ֵח,

_  
[Viene] il tuo popolo
[con] offerte volon-
tarie nel giorno della
tua potenza; 

 

 tra gli splendori dei
tuoi santi; dal seno,
prima della stella del
mattino, ti ho gene-
rato. 

  ejn tai'" lamprovthsi tw'n 
aJgivwn sou: » ejk gastro;" 
pro; eJw" fovrou ejgevnnhsav 
se. 

  in splendóribus sanctórum, * 
ex útero ante lucíferum  
génui te. 

    tra santi splendori; * dal  
seno dell’aurora, come 
rugiada, io ti ho generato.  

ֶדׁש ֹק� י� ַהְדֵר   † ְּב�
ֶחם �ר ֵמֶר� ָך)  ִמְׁשָח  * ל'ְ

�ל יָך ַט ֶת� ְלֻד יָך [ַי ִלְדִּת  �]ְי

_  
in splendori di san-
tità, dal grembo, pri-
ma della tua aurora,
[come] rugiada [io] ti
ho generato.  

 

 Ha giurato il SIGNORE

e non si pentirà: «Tu
sei sacerdote in eter-
no secondo l’ordine
di Melchisedek». 

 _ #Wmose Kuvrio" kai;  
ouj metamelhqhvsetai: Ê  
Su; iJereu;" eij" to;n aijw'na, » 
kata; th;n tavxin 
Melcisedevk. 

 _ Iurávit Dóminus et  
non pænitébit eum : *  
« Tu es sacérdos in ætérnum 
secúndum órdinem 
Melchísedech ». 

  _ 4 Il Signore ha giurato  
e non si pente: * « Tu sei 
sacerdote per sempre  
al modo di Melchìsedek ».  

ע Kִנְׁשַּב Jה Lָו א  ְיה #ֹ ל ם ְו   †ִיָּנֵח)
ן �ֹכֵה# ה ָּת� �ם ַא ֹוָל  *ְלע

�ּד'ִ ל יַע ֶדק� ְבָרִת) �ֶצ� ִּכי ְל  ַמ

_  
Ha giurato Adonàj e
non si pentirà: «Tu
sei sacerdote in eter-
no al modo di Mel-
chìsedek».  

 

 Il Signore alla tua de-
stra ha stritolato re
nel giorno della sua
ira. 

 _ Kuvrio" ejk dexiw'n sou » 
sunevqlasen ejn hJmevra/ 
ojrgh'" aujtou' basilei'". 

 _ Dóminus a dextris tuis, * 
confrégit in die iræ suæ  
reges. 

  _ 5 Il Signore è alla  
tua destra! * Egli abbatterà  
i re nel giorno della sua ira,  

#י ָנ ְנָך� ֲאֹד י ְיִמ� � ץ*  ַעל  ָמַח�
ֹו �ַאּפ� ֹום י ים� ְּב ָלִכ�  ְמ

_  
Il Signore è alla tua
destra, colpirà i re nel
giorno della sua ira:  

 

 Giudicherà tra le
genti, accumulerà ca-
daveri, stritolerà le
teste di molti sulla
terra. 

 _ Krinei' ejn toi'" e[qnesi, 
plhrwvsei ptwvmata, » 
sunqlavsei kefala;" ejpi; 
gh'" pollw'n. 

 _ Iudicábit in natiónibus,  
implébit ruínas, *  
conquassábit cápita in terra 
multórum. 

  _ 6 Sarà giudice fra  
le genti, † ammucchierà 
cadaveri, * abbatterà  
teste su vasta terra;  

ין ִים ָיִד� ֹו �א † ַּב ּג ֵל ֹות ָמ ּי� ִו   *ְג
ַחץ אׁש ָמ# (ֹ ֶרץ ר' �ֶא# ל � ַע ה  ַרָּב�

_  giudicherà fra le gen-
ti, ammucchierà ca-
daveri, colpirà alla te-
sta su vasta terra.  

 

 Dal torrente berrà
sulla via, per questo
alzerà il capo. 

 _ !E k ceimavrjrJou ejn oJdw'/ 
pivetai, » dia; tou'to  
uJywvsei kefalhvn. 

 _ De torrénte in via bibet, * 
proptérea exaltábit caput. 

  _ 7 Lungo il cammino  
si disseta al torrente, *  
perciò solleva alta la testa.  

ֶרְך ִמ ַּנַחל ֶּת�ה ַּבֶּד�  *ִיְׁש
(ֵ ּכ' ל� ים ןַע � ָיִר# אׁש �ֹ  ר

_  Lungo la via berrà al
torrente, per questo
[in alto] leverà il capo.
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 Alleluia.  _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.   _ 1 Alleluia.  ְללּו ּהJ ַה# Lָי _  

Alleluia!   

 Ti confesserò, SIGNO-
RE, con tutto il mio
cuore, nel consiglio
dei retti e nell’assem-
blea. 

  !Exomologhvsomaiv soi, 
Kuvrie, ejn o{lh/ kardiva/ 
mou, » ejn boulh'/ eujqevwn 
kai; sunagwgh'/. 

  Confitébor tibi, Dómine, in 
toto corde meo, * in consílio 
iustórum et congregatióne. 

 א 
 ב

  Renderò grazie al Signore 
con tutto il cuore, * tra gli 
uomini retti riuniti in 
assemblea.  

ה ֹוֶד� ָוה א �ב ְי ה �ֵלָב ל  *ְּבָכ
ֹוד ס� ים ְּב ה� ְיָׁשִר�  ְוֵעָד�

 
Loderò Adonàj con
tutto il cuore, nel
consiglio dei retti e
nell’assemblea.  

 

 Grandi le opere del
SIGNORE, scelte per
tutto ciò che egli vuo-
le. 

 _ Megavla ta; e[rga Kurivou, » 
ejxezhthmevna eij" pavnta  
ta; qelhvmata aujtou'. 

 _ Magna ópera Dómini, *  
exquisíta in omnes  
voluntátes eius. 

 ג 
 ד

_ 2 Grandi sono le opere del 
Signore: * le ricerchino 
coloro che le amano.  

ים ִל �י ְּג ֹד �ה ַמֲעֵׂש ָו  *ְיה
יםּד'ְ ּוִׁש) ם ר יֶה� �ֶחְפֵצ  �ְלָכל

_  
Grandi sono le opere
di Adonàj, degne di
attenzione per tutti
quelli che le amano.  

 

 Confessione e ma-
gnificenza, l’opera
sua, e la sua giustizia
rimane nei secoli dei
secoli. 

 _ !E xomolovghsi" kai; 
megaloprevpeia to; e[rgon 
aujtou', » kai; hJ dikaiosuvnh 
aujtou' mevnei eij" to;n aijw'na 
tou' aijw'no". 

 _ Conféssio et magnificéntia 
opus eius, * et iustítia eius 
manet in sǽculum sǽculi. 

 ה 
 ו

_ 3 Il suo agire è splendido e 
maestoso, * la sua giustizia 
rimane per sempre.  

ר ְוָהָד# � ֹוד ֹו ה ֳעל�   *ָּפ�
 ְ' ֹוו ָקת) ֶדת ִצְד ד� ֹעֶמ#  ָלַע�

_  
Maestà e splendore è
l’opera sua, la sua
giustizia rimane per
sempre.  

 

 Si è fatto un memo-
riale delle sue mera-
viglie: misericordioso
e pietoso è il SIGNO-
RE; 

 _ Mneivan ejpoihvsato tw'n 
qaumasivwn aujtou', » 
ejlehvmwn kai; oijktivrmwn  
oJ Kuvrio": 

 _ Memóriam fecit mirabílium 
suórum, * miséricors et  
miserátor Dóminus. 

 ז 
 ח

_ 4 Ha lasciato un ricordo  
delle sue meraviglie: * 
misericordioso e pietoso  
è il Signore.  

� ָת�יו ָע ָׂשה ֶכר ֵז ְלֹא ִנְפ   *ְל
ּון ּום ַחּנ� ה�ְי ְוַרח� ָו�  ה

_  Ha fissato un memo-
riale delle sue mera-
viglie: pietoso e com-
passionevole è Ado-
nàj.  

 

 ha dato cibo a quelli
che lo temono: si ri-
corderà in eterno
della sua alleanza. 

 _ trofh;n e[dwke toi'" 
foboumevnoi" aujtovn. » 
Mnhsqhvsetai eij" to;n 
aijw'na diaqhvkh" aujtou'. 

 _ Escam dedit timéntibus se ; * 
memor erit in sǽculum  
testaménti sui. 

 ט 
 י

_ 5 Egli dà il cibo a chi  
lo teme, * si ricorda  
sempre della sua alleanza.  

ַת�ן ֶט ֶרף ו ָנ �י יֵרָא   * ִל�
ר ֹּכ� �ם ִיְז ָל ֹו� ְלעֹו ת� י  ְּבִר

_  Ha dato cibo a coloro
che lo temono, si ri-
corda in eterno della
sua alleanza.  

 

 La forza delle sue
opere ha annunciato
al popolo suo per da-
re a loro l’eredità del-
le genti. 

 _ !Iscu;n e[rgwn aujtou' 
ajnhvggeile tw'/ law'/ aujtou', » 
tou' dou'nai aujtoi'" 
klhronomivan ejqnw'n: 

 _ Virtútem óperum suórum 
annuntiábit pópulo suo, * ut 
det illis hereditátem géntium. 

 כ 
 ל

_ 6 Mostrò al suo popolo la 
potenza delle sue opere, *  
gli diede l’eredità delle genti.  

ַח �יד ַמ ֲעָׂשיו ֹּכ� ֹו ִהִּג ּמ�  *ְלַע
ת ֵת# ם ָל ֶה) ָ ת ל' ַל# ִי�ם� ַנֲח ֹו  ּג

_  Ha annunziato al suo
popolo la potenza
delle sue opere, per 
dare loro l’eredità
delle genti.  

 

 Le opere delle sue
mani, verità e giudi-
zio; fedeli tutti i suoi
comandamenti, 

 _ e[rga ceirw'n aujtou' 
ajlhvqeia kai; krivsi". » 
Pistai; pa'sai aiJ ejntolai; 
aujtou', 

 _ Opera mánuum eius véritas 
et iudícium ; * fidélia ómnia 
mandáta eius, 

 מ 
 נ

_ 7 Le opere delle sue  
mani sono verità e diritto, * 
stabili sono tutti i suoi 
comandi,  

�י יו ַמֲעֵׂש �ת ָי ָד �ט ֱאֶמ  * ּוִמְׁשָּפ
ים  ֱאָמִנ) ֶ' �ִּפּק נ ל ו�ָּכ י  ּוָד�

_  Le opere delle sue
mani sono verità e
giudizio, stabili sono
tutti i suoi comandi,  

 

 ben saldi nei secoli
dei secoli, fatti con
verità e rettitudine. 

 _ ejsthrigmevnai eij" to;n 
aijw'na tou' aijw'no", » 
pepoihmevnai ejn ajlhqeiva/ 
kai; eujquvthti. 

 _ Confirmáta in sǽculum  
sǽculi, * facta in veritáte  
et æquitáte. 

 ס 
 ע

_ 8 Immutabili nei secoli,  
per sempre, * da eseguire  
con verità e rettitudine.  

�ים ּוִכ �ד ְסמ �ם ָלַע ֹוָל  * ְלע
ם  ּוִי) ׂש ֲ ת ע' ר� ֶּבֱאֶמ# ָיָׁש�  ְו

_  
ben saldi per sempre,
in eterno, da eseguire
con verità e rettitudi-
ne.  

 

 Redenzione ha man-
dato al popolo suo,
ha disposto in eterno
la sua alleanza: 

 _ Luvtrwsin ajpevsteile  
tw'/ law'/ aujtou': Ê 
ejneteivlato eij" to;n  
aijw'na diaqhvkhn aujtou', »  

 _ Redemptiónem  
misit pópulo suo, †  
mandávit in ætérnum 
testaméntum suum ; * 

 פ 
 צ

_ 9 Mandò a liberare il suo 
popolo, * stabilì la sua 
alleanza per sempre.  

Jּות Kח ְּפדK ַל Pֹו ָׁש ּמ)  †ְלַע
ם ָל# �ְלעֹו ה ָּו� ֹו ִצ ת� י  * ְּבִר

_  
Ha inviato la reden-
zione al suo popolo,
ha stabilito la sua
alleanza per sempre;  
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 santo e terribile il suo
nome. 

  a{gion kai; fobero;n to; 
o[noma aujtou'. 

  sanctum et terríbile nomen 
eius. 

  Santo e terribile  _ ק 
è il suo nome. *  

ֹוׁש א ָקד� ֹוָר� נ ֹו� ְו   ְׁשמ�
santo e degno di ti-
more è il suo nome.  

 

 Principio della sa-
pienza è il timore del
SIGNORE, 

 _ !Arch; sofiva"  
fovbo" Kurivou, Ê 

 _ Inítium sapiéntiæ  
timor Dómini, † 

  Principio della sapienza 10  ר 
è il timore del Signore:  

Kית אִׁש Pֵר Jה Lת ָחְכָמ Mִיְרַא 
ה ָו)   †ְיה

_  
Principio della sa-
pienza è il timore di
Adonàj,  

 

 e hanno buon intel-
letto quelli che la pra-
ticano. La sua lode ri-
mane nei secoli dei
secoli. 

  suvnesi" de; ajgaqh; pa'si 
toi'" poiou'sin aujthvn: »  
hJ ai[nesi" aujtou' mevnei  
eij" to;n aijw'na tou' aijw'no". 

  intelléctus bonus ómnibus 
faciéntibus eum ; * laudátio 
eius manet in sǽculum  
sǽculi. 

 ש 
 ת

_  Rende saggio chi  
ne esegue i precetti. *  
La lode del Signore  
rimane per sempre.  

�ֶכל ֹוב ֵׂש �ם ט� יֶה �ֹעֵׂש ל  *ְלָכ
ֹוּת'ְ ָּלת) ֶדת ִה ד� ֹעֶמ#  ָלַע�

 hanno buon intelletto
tutti coloro che ne
praticano [i precetti];
la sua lode rimane
per sempre.  
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 Alleluia.  _ !Allhlouvi>a.   Allelúia. Reversiónis Aggǽi et 
Zacharíæ. 

  _ 1 Alleluia.  ְללּו ּהJ ַה# Lָי _  

Alleluia.   

 Beato l’uomo che te-
me il SIGNORE: nei
suoi comandamenti
porrà tutto il suo di-
letto. 

  Makavrio" ajnh;r oJ 
fobouvmeno" to;n Kuvrion, » 
ejn tai'" ejntolai'" aujtou' 
qelhvsei sfovdra. 

 _ Beátus vir qui timet  
Dóminum, * in mandátis  
eius volet nimis. 

 א 
 ב

  Beato l’uomo che teme  
il Signore * e nei suoi  
precetti trova grande gioia.  

�ִא יׁש י א ַאְׁשֵר � ָיֵר� ת  ֶא
�ה ָו וּב'ְ*   ְיה יוִֹמְצ ץ ָת)  ָחֵפ#

� ד  ְמֹא�

 
Beato l’uomo che te-
me Adonàj: nei suoi
comandamenti pone
tutto il suo diletto.  

 

 Potente sulla terra
sarà la sua discen-
denza, la generazio-
ne dei retti sarà be-
nedetta. 

 _ Dunato;n ejn th'/ gh'/ e[stai to; 
spevrma aujtou', » genea; 
eujqevwn eujloghqhvsetai. 

 _ Potens in terra erit semen  
eius, * generátio rectórum 
benedicétur. 

 ג 
 ד

_ 2 Potente sulla terra  
sarà la sua stirpe, * la 
discendenza degli uomini 
retti sarà benedetta.  

ֹור �ה ָּב ָאֶרץ ִּגּב� ֶי ֹו ִיְה  *ַזְרע�
ֹור ים ּד  ְך� ְיָׁשִר� ֹבָר�  ְי

_  
Potente sulla terra sa-
rà la sua discenden-
za, la generazione dei
retti sarà benedetta.  

 

 Gloria e ricchezza
nella sua casa, e la
sua giustizia rimane
nei secoli dei secoli. 

 _ Dovxa kai; plou'to" ejn tw'/ 
oi[kw/ aujtou', » kai; hJ 
dikaiosuvnh aujtou' mevnei 
eij" to;n aijw'na tou' aijw'no". 

 _ Glória et divítiæ in domo 
eius, * et iustítia eius manet 
in sǽculum sǽculi. 

 ה 
 ו

_ 3 Prosperità e ricchezza nella 
sua casa, * la sua giustizia 
rimane per sempre.  

ֶׁשר ָוֹע# � ֹון ֹו ה ת� ֵבי   *ְּב
ֹו  ָקת) ִצְד ְ' ֶדת ו ד� ֹעֶמ#  ָלַע�

_  
Prosperità e ricchez-
za nella sua casa, la
sua giustizia rimane
per sempre.  

 

 È sorto nelle tenebre,
luce per i retti: mise-
ricordioso, pietoso e
giusto. 

 _ !E xanevteilen ejn skovtei 
fw'" toi'" eujqevsin: » 
ejlehvmwn kai; oijktivrmwn 
kai; divkaio". 

 _ Exórtum est in ténebris  
lumen rectis, * miséricors  
et miserátor et iustus. 

 ז 
 ח

_ 4 Spunta nelle tenebre,  
luce per gli uomini retti: * 
misericordioso, pietoso  
e giusto.  

ח KַרPְך ָז ֶׁש ֹור ַּבֹח�  א�
ים ְיָׁשִר� ּון * ַל ּום ַחּנ�  ְוַרח�

ק� י  ְוַצִּד�

_  
È sorto nelle tenebre
[come] luce per i retti:
pietoso, compassio-
nevole e giusto.  

 

 Dà gioia l’uomo che
ha pietà e presta: di-
spenserà le sue paro-
le con retto giudizio, 

 _ Crhsto;" ajnh;r oJ  
oijkteivrwn kai; kicrw'n, » 
oijkonomhvsei tou;" lovgou" 
aujtou' ejn krivsei, 

 _ Iucúndus homo qui  
miserétur et cómmodat, * 
dispónet sermónes suos in 
iudício, 

 ט 
 י

_ 5 Felice l’uomo pietoso  
che dà in prestito, * 
amministra i suoi beni  
con giustizia.  

�ִא יׁש ֹוב � ט� ֹוֵנ �ה ן ח ֶו ְל  *ּוַמ
ל ֵּכ� יו ְיַכְל ָבָר� � ְּד ט  ְּבִמְׁשָּפ�

_  Buono è l’uomo che
ha pietà e dà in pre-
stito: amministra i
suoi beni con giusti-
zia. 

 

 certo in eterno non
sarà scosso: in me-
moria eterna sarà il
giusto. 

 _ o{ti eij" to;n aijw'na ouj 
saleuqhvsetai. » E ij" 
mnhmovsunon aijwvnion  
e[stai divkaio", 

 _ Quia in ætérnum non  
commovébitur, * in  
memória ætérna erit iustus ; 

 כ 
 ל

_ 6 Egli non vacillerà  
in eterno: * eterno  
sarà il ricordo del giusto.  

ם ֹוָל# ְלע י� ֹוט ִּכ� ִיּמ�  *לֹא�
#ֶכר ם ְלֵז ֹוָל) #ה ע' ֶי יק� ִיְה  ַצִּד�

_  Sì, non vacillerà in
eterno: il giusto sarà
sempre ricordato.  
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 Di un cattivo annun-
cio non avrà timore:
pronto è il suo cuore
a sperare nel SIGNO-
RE. 

 _ ajpo; ajkoh'" ponhra'" ouj 
fobhqhvsetai. » @E toivmh hJ 
kardiva aujtou' ejlpivzein ejpi; 
Kuvrion, 

 _ Ab auditióne mala non  
timébit, * parátum cor eius 
speráre in Dómino ; 

 מ 
 נ

_ 7 Cattive notizie non avrà  
da temere, * saldo è il suo 
cuore, confida nel Signore.  

�ה ּוָע ָעה ִמְּׁשמ א ָר  �ֹ א ל יָר�  *ִי
ֹון ֹו ָנכ# ּב) ַח ל'ִ ה� ָּבֻט# ָו� יה  ַּב

_  di un cattivo annun-
zio non avrà timore:
saldo è il suo cuore,
confida in Adonàj;  

 

 È ben saldo il suo
cuore, non temerà,
finché non dominerà
i suoi nemici. 

 _ ejsthvriktai hJ kardiva 
aujtou': ouj fobhqh'/, » e{w" 
ou| ejpivdh/ ejpi; tou;" ejcqrou;" 
aujtou'. 

 _ Confirmátum est cor eius, 
non commovébitur, * donec 
despíciat inimícos suos. 

 ס 
 ע

_ 8 Sicuro è il suo cuore, non 
teme, * finché non vedrà la 
rovina dei suoi nemici.  

ּוְך א ִל ּבֹו ָסמ� �ֹ א ל יָר�   * ִי
ד �ה ַע� ִיְרֶא � ו� ֲאֶׁשר י  ְבָצָר�

_  sicuro è il suo cuore,
non avrà timore, fin-
chè non guarderà
[dall’alto] i suoi avver-
sari.  

 

 Ha sparso, ha dato ai
poveri: la sua giusti-
zia rimane nei secoli
dei secoli; il suo cor-
no sarà innalzato nel-
la gloria. 

 _ !E skovrpisen, e[dwke toi'" 
pevnhsin, Ê hJ dikaiosuvnh 
aujtou' mevnei eij" to;n aijw'na 
tou' aijw'no": » to; kevra" 
aujtou' uJywqhvsetai ejn 
dovxh/. 

 _ Dispérsit, dedit paupéribus ; † 
iustítia eius manet in 
sǽculum sǽculi, * cornu  
eius exaltábitur in glória. 

 פ 
 צ
 ק

_ 9 Egli dona largamente ai 
poveri, † la sua giustizia 
rimane per sempre, * la sua 
fronte s’innalza nella gloria.  

JרK ַּז ן ִּפ Kַת Pיםָלֶא ָנ ִנ) יֹו  †ְב
ָקתֹו �ֶדת ִצ ְד �ד ֹעֶמ  * ָלַע

ֹו  נ) ְר ּום ק'ַ ֹוד� ָּתר# ב�  ְּבָכ

_  
Ha distribuito, ha da-
to ai poveri, la sua
giustizia rimane per
sempre, il suo corno
s’innalza nella gloria.  

 

 Il peccatore vedrà e si
adirerà, digrignerà i
suoi denti e si strug-
gerà, la brama del
peccatore perirà. 

 _ @Amartwlo;" o[yetai kai; 
ojrgisqhvsetai, Ê tou;" 
ojdovnta" aujtou' bruvxei kai; 
takhvsetai: » ejpiqumiva 
aJmartwlou' ajpolei'tai. 

 _ Peccátor vidébit et irascétur, † 
déntibus suis fremet et  
tabéscet ; * desidérium  
peccatórum períbit. 

 ר 
 ש
 ת

_ 10 Il malvagio vede e va in 
collera, † digrigna i denti e si 
consuma. * Ma il desiderio 
dei malvagi va in rovina.  

ע Kָׁש Pָר Jה Lס  ִיְרֶא   †ְוָכָע)
�יו ק ִׁשָּנ �ס ַיֲחֹר�   * ְוָנָמ

�ת ַּתֲא �ים ַו ד� ְרָׁשִע ֵב�  ּתֹא

_  
L’empio vede e si a-
dira, digrigna i denti e
si strugge, [ma] la
brama degli empi pe-
rirà. 
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 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.   _ 1 Alleluia.  ְללּו ּהJ ַה# Lָי _  Alleluia!   

 Lodate, fanciulli, il
SIGNORE, lodate il no-
me del SIGNORE; 

  Aijnei'te, pai'de", Kuvrion: » 
aijnei'te to; o[noma Kurivou. 

  Laudáte, púeri, Dóminum ; * 
laudáte nomen Dómini. 

    Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore.  

ְללּו י ַה  ְבֵד� �ה ַע ָו  * ְיה
לּו  ְל � ם ה'ַ �ֵׁש# ת ה� ֶא ָו�  ְיה

 
Lodate, servi di Ado-
nàj, lodate il nome di
Adonàj!  

 

 sia benedetto il nome
del SIGNORE da ora e
in eterno. 

 _ E  i[h to; o[noma Kurivou 
eujloghmevnon » ajpo; tou' 
nu'n kai; e{w" tou' aijw'no". 

 _ Sit nomen Dómini  
benedíctum * ex hoc nunc  
et usque in sǽculum. 

  _ 2 Sia benedetto il nome del 
Signore, * da ora e per 
sempre.  

�ם ְיִהKי �ה ֵׁש ָו ְך ְיה ֹבָר�  *ְמ
ה ָּת) ַע � ם� מ'ֵ ָל� �עֹו  ְוַעד

_  Sia benedetto il no-
me di Adonàj, da ora
e per sempre!  

 

 Dal sorgere del sole
fino al tramonto si
deve lodare il nome
del SIGNORE. 

 _ !Apo; ajnatolw'n hJlivou 
mevcri dusmw'n » aijneto;n  
to; o[noma Kurivou. 

 _ A solis ortu usque ad  
occásum * laudábile nomen 
Dómini. 

  _ 3 Dal sorgere del sole  
al suo tramonto * sia  
lodato il nome del Signore.  

ֶמׁש �ֶׁש# ִּמְזַרח ֹו ִמ ֹוא� �ְמב  *ַעד
ל ָּל) ֻה �ם מ'ְ ה� ֵׁש ָו�  ְיה

_  Dal sorgere del sole
al suo tramonto, sia
lodato il nome di A-
donàj.  

 

 Eccelso su tutte le
genti il SIGNORE, so-
pra i cieli la sua glo-
ria. 

 _ @Uyhlo;" ejpi; pavnta ta; e[qnh 
oJ Kuvrio", » ejpi; tou;" 
oujranou;" hJ dovxa aujtou'. 

 _ Excélsus super omnes gentes 
Dóminus, * et super cælos  
glória eius. 

  _ 4 Su tutte le genti eccelso  
è il Signore, * più alta  
dei cieli è la sua gloria.  

ם �ּג ָר� ָּכל ל� #םJַע ִי �ה ֹו ָו  *ְיה
ל �ִים ַע� ֹו� ַהָּׁשַמ ֹוד� ב  ְּכ

_  Su tutte le genti ec-
celso è Adonàj, al di
sopra dei cieli è la sua
gloria.  

 

 Chi come il SIGNORE

nostro Dio, che abita
nelle altezze 

 _ T iv" wJ" Kuvrio"  
oJ Qeo;" hJmw'n, Ê oJ ejn 
uJyhloi'" katoikw'n, » 

 _ Quis sicut Dóminus  
Deus noster, †  
qui in altis hábitat, * 

  _ 5 Chi è come il Signore,  
nostro Dio, che siede 
nell’alto *  

�הַּכי ִמ י ָו נּו ה �י  *ֱאֹלֵה
ַּמ י ְג ַה� יִה# ת� ִּב ֶב  ָלָׁש�

_  Chi è come Adonàj
nostro Dio, che siede
nell’alto,  

 

 e guarda su ciò che è
piccolo, nel cielo e
sulla terra? 

  kai; ta; tapeina; ejforw'n ejn 
tw'/ oujranw'/ kai; ejn th'/ gh'/_ 

  et humília réspicit in cælo  
et in terra ? 

   6 e si china a guardare  
sui cieli e sulla terra?  

י ִל# ַּמְׁשִּפי ת ַה� ֹו   * ִלְרא�
ֶרץ� ִיםַּבָּׁשַמ# ָבָא�  ּו

_  
e si china per guarda-
re in cielo e sulla ter-
ra?  
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 Che fa sorgere dalla
terra il povero e dal
letame innalza il mi-
sero 

 _ @O ejgeivrwn ajpo; gh'" 
ptwco;n, » kai; ajpo;  
kopriva" ajnuyw'n pevnhta, 

 _ Súscitans a terra ínopem, *  
et de stércore érigens  
páuperem, 

  _ 7 Solleva dalla polvere il 
debole, * dall’immondizia 
rialza il povero,  

�י יִמ ִק� �ר ְמ ל ֵמָעָפ   *ָּד�
ת ַאְׁשֹּפ) � ים מ'ֵ ֹון� ָיִר# ְבי�  ֶא

_  
Solleva dalla polvere
il misero, dall’im-
mondizia rialza il po-
vero,  

 

 per farlo sedere coi
principi, coi principi
del suo popolo; 

 _ tou' kaqivsai aujto;n meta; 
ajrcovntwn, » meta; 
ajrcovntwn laou' aujtou'. 

 _ Ut cóllocet eum cum  
princípibus, * cum  
princípibus pópuli sui ; 

  _ 8 Per farlo sedere tra i  
prìncipi, * tra i prìncipi  
del suo popolo.  

י יִב# ֹוִׁש �ים ְלה ְנִדיִב �  * ִעם
ם  י ִע') יֵב# ֹו� ְנִד ּמ�  ַע

_  
per farlo sedere tra i
principi, tra i principi
del suo popolo.  

 

 che fa abitare la steri-
le in casa, madre che
gioisce per i figli. 

 _ @O katoikivzwn steivran  
ejn oi[kw/, » mhtevra ejpi; 
tevknoi" eujfrainomevnhn. 

 _ Qui habitáre facit stérilem  
in domo, * matrem filiórum 
lætántem. 

  _ 9 Fa abitare nella casa  
la sterile, * come madre 
gioiosa di figli.  

Jי Lִב ֹוִׁשי ֶרת  מ� Mֶק ִית ֲע   *ַהַּב)
#ים ִנ �ַהָּב ם ה ֵא�   ְׂשֵמָח)

_  
Fa abitare la sterile
in casa, quale madre
gioiosa di figli.  

 

  
          Alleluia.  ּה� ָי� ּו� ְלל    !Alleluia  ַה�
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 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.          

 Nell’esodo di Israele
dall’Egitto, della casa
di Giacobbe da un
popolo barbaro, 

  !En ejxovdw/ !Israh;l ejx 
Aijguvptou, » oi[kou !Iakw;b 
ejk laou' barbavrou, 

  In éxitu Israel de Ægýpto, * 
domus Iacob de pópulo  
bárbaro, 

  _ 1 Quando Israele uscì dal-
l’Egitto, * la casa di Gia-
cobbe da un popolo barbaro,  

ת �א ִים ִי ְׂשָרֵאל ְּבֵצ ִּמְצָר�  *ִמ
ית ב  ֵּב# ֲעֹק) ַ' ם י ז� ֵמַע#  ֹלֵע�

_  Quando Israele uscì
dall’Egitto, la casa di
Giacobbe da un po-
polo barbaro,  

 

 la Giudea divenne il
suo santuario, Israele
il suo dominio. 

 _ ejgenhvqh !Ioudaiva aJgivasma 
aujtou', » !Israh;l ejxousiva 
aujtou'. 

 _ Facta est Iudǽa sanctificátio 
eius, * Israel potéstas eius. 

  _ 2 Giuda divenne il suo 
santuario, * Israele  
il suo dominio.  

ָת�ה ְי ה ָה ּוָד� ָקְדׁש� ְיה  * ֹוְל
ל  ְׂשָרֵא) ִ' ו� י י ָת� לֹו  ַמְמְׁש

_  Giuda divenne il suo
santuario, Israele il
suo dominio.  

 

 Il mare vide e fuggì, il
Giordano si volse in-
dietro. 

 _ @H qavlassa ei\de kai; 
e[fugen, » oJ Iordavnh" 
ejstravfh eij" ta; ojpivsw. 

 _ Mare vidit et fugit, *  
Iordánis convérsus est 
retrórsum ; 

  _ 3 Il mare vide e si ritrasse, *  
il Giordano si volse  
indietro,  

�ם ָּי ָאה ַה ס ָר  ָּיֹנ� *  ַו   
ן  ַּיְרֵּד) ַ ב ה' ֹור� ִיֹּס#  ְלָאח�

_  
Il mare vide e fuggì, il
Giordano si volse in-
dietro,  

 

 I monti saltellarono
come capri e i colli
come agnelli di un
gregge. 

 _ Ta; o[rh ejskivrthsan wJ" ei; 
krioi;, » kai; oiJ bounoi; wJ" 
ajrniva probavtwn. 

 _ Montes exultavérunt ut  
aríetes, * et colles sicut agni  
óvium. 

  _ 4 Le montagne saltellarono 
come arieti, * le colline  
come agnelli di un gregge.  

ים: ָהִר ּו ֶה�  ְקד� �ים ָר יִל  *ְכֵא
ְ' ֹותּג אן� ָבע) �ֹ �צ י ְבֵנ  ִּכ

_  
i monti saltellarono
come arieti, le colli-
ne come agnelli di un
gregge.  

 

 Che hai, o mare, che
sei fuggito, e tu Gior-
dano, che ti sei volto
indietro? 

 _ T iv soi ejsti;, qavlassa,  
o{ti e[fuge", » kai; soi;, 
!Iordavnh, o{ti ejstravfh"  
eij" ta; ojpivsw_ 

 _ Quid est tibi, mare, quod  
fugísti ? * Et tu, Iordánis,  
quia convérsus es retrórsum ? 

  _ 5 Che hai tu, mare, per  
fuggire, * e tu, Giordano,  
per volgerti indietro?  

ְּלָך� � ָּים ַמה �י ַה  ּוס ִּכ נ�  *ָת
ן ַּיְרֵּד) ַ ב ה' ֹור� ִּתֹּס#  ְלָאח�

_  Che hai tu mare che
fuggi, e tu Giordano
che ti volgi indietro?  

 

 E voi monti, che ave-
te saltellato come ca-
pri, e voi colli, come
agnelli di un gregge? 

 _ Ta; o[rh, o{ti ejskirthvsate 
wJ" ei; krioi;, » kai; oiJ 
bounoi;, wJ" ajrniva 
probavtwn_ 

 _ Montes, exultástis sicut  
aríetes, * et colles, sicut agni 
óvium ? 

  _ 6 Perché voi, montagne, 
saltellate come arieti *  
e voi, colline, come  
agnelli di un gregge?  

ים: ָהִר ּוִּת ֶה�  ְקד� �ים ְר ִל י  *ְכֵא
ְ' ֹותּג אן� ָבע) �ֹ �צ י ְבֵנ  ִּכ

_  Voi monti che danza-
te come arieti, voi
colline come agnelli
di un gregge?  

 

 Davanti al volto del
Signore è stata scos-
sa la terra; davanti al
volto del Dio di Gia-
cobbe 

 _ !Apo; pro" wvpou Kurivou 
ejsaleuvqh hJ gh', » ajpo; 
pro" wvpou tou' Qeou' 
!Iakw;b, 

 _ A fácie Dómini mota est  
terra, * a fácie Dei Iacob, 

  _ 7 Trema, o terra, davanti  
al Signore, * davanti al  
Dio di Giacobbe,  

ִּלְפ �י ִמ ֹון ֵנ ִלי ָא ד ּו � ח�  *ֶרץ ָא
י ִּלְפֵנ) ֹוַּה מ'ִ ל� ב� ֱא  ַיֲעֹק�

_  Trema, o terra, da-
vanti al Signore, da-
vanti al Dio di Gia-
cobbe!  
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 che ha mutato la roc-
cia in laghi e la rupe
in fonti di acque. 

 _ tou' strevyanto" th;n pev-
tran eij" livmna" uJdavtwn, » 
kai; th;n ajkrovtomon eij" 
phga;" uJdavtwn. 

 _ Qui convértit petram in  
stagna aquárum, * et rupem 
in fontes aquárum. 

  _ 8 Che muta la rupe in  
un lago, * la roccia in 
sorgenti d’acqua.  

�י ּור ַהֹהְפִכ �ִים ַהּצ� �ָמ ַגם  *ֲא
יׁש ָּלִמ) ַ ִים� ח' �ָמ� נֹו  ְלַמְעְי

_  Che muta la roccia in
conca d’acque, la
pietra durissima in
sorgenti d’acque.  
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 Non a noi, SIGNORE,
non a noi, ma al tuo
nome da’ gloria, per
la tua misericordia e
la tua verità, 

 _ Mh; hJmi'n, Kuvrie, mh; hJmi'n, Ê 
ajll! h] tw'/ ojnovmativ sou do;" 
dovxan, » ejpi; tw'/ ejlevei sou 
kai; th'/ ajlhqeiva/ sou: 

 _ Non nobis, Dómine, non  
nobis, † sed nómini tuo da 
glóriam, * super misericórdia 
tua et veritáte tua, 

  _ 1 Non a noi, Signore, non  
a noi, † ma al tuo nome da’ 
gloria, * per il tuo amore,  
per la tua fedeltà.  

א Kֹ נּו ל ה ָל# ָו) א ְיה ,ֹ נּו ל  †ָל#
ְל ִׁשְמָך י� ֹוד ֵּת�ן ִּכ�  *ָּכב�

ְסְּדָך) ַ �ח' ל ָך� ַע ֶּת� �ֲאִמ  ַעל

_  
Non a noi, Adonàj,
non a noi, ma al tuo
nome da’ gloria, per
la tua misericordia e
la tua verità.  

 

 perché non dicano le
genti: «Dov’è il loro
Dio?». 

 _ mhv pote ei[pwsi ta; e[qnh: » 
Pou' ejstin oJ Qeo;" aujtw'n_ 

 _ Nequándo dicant gentes : *  
« Ubi est Deus eórum ? ». 

  _ 2 Perché le genti dovrebbero 
dire: * « Dov’è il loro Dio? ».  

ּו ָל ָּמה �ם יֹאְמר� ִי ֹו  *ַהּג
ָ' נ � ֵּיה ם� א)ַא יֶה�  ֱאֹלֵה

_  
Perché le genti do-
vrebbero dire: «Dov’è
il loro Dio?».  

 

 Ma il nostro Dio è nel
cielo e sulla terra: tut-
to ciò che ha voluto
l’ha fatto. 

 _ @O de; Qeo;" hJmw'n ejn tw'/ 
oujranw'/ kai; ejn th'/ gh'//, » 
pavnta o{sa hjqevlhsen 
ejpoivhse. 

 _ Deus autem noster in cælo, * 
ómnia quæcúmque vóluit,  
fecit. 

  _ 3 Il nostro Dio è nei cieli: * 
tutto ciò che vuole, egli  
lo compie.  

ינּו: אֹלֵה# �ִים ֵו� ל  *ַבָּׁשָמ  ּכ ֹ
�ץ �ָחֵפ ה� ֲאֶׁשר  ָעָׂש�

_  
Il nostro Dio è nei cie-
li: tutto ciò che vuole,
[egli l’]ha fatto. 

 

 Gli idoli delle genti,
argento e oro, opere
delle mani degli uo-
mini: 

 _ Ta; ei[dwla tw'n ejqnw'n, 
ajrguvrion kai; crusivon, » 
e[rga ceirw'n ajnqrwvpwn. 

 _ Simulácra géntium argéntum 
et aurum, * ópera mánuum 
hóminum. 

  _ 4 I loro idoli sono argento  
e oro, * opera delle mani 
dell’uomo.  

יֶהם: ַצֵּב  Vֶסף ע� �ב ֶּכ  *ְוָזָה
ה ֲעֵׂש) ַ י מ' � ְיֵד� ם  ָאָד�

_  
I loro idoli sono ar-
gento e oro, opera
delle mani dell’uomo: 

 

 hanno bocca, e mai
parleranno, hanno
occhi, e mai vedran-
no; 

 _ Stovma e[cousi kai; ouj 
lalhvsousin, » ojfqalmou;" 
e[cousi kai; oujk o[yontai, 

 _ Os habent et non loquéntur, * 
óculos habent et non  
vidébunt. 

  _ 5 Hanno bocca e non  
parlano, * hanno occhi  
e non vedono,  

ָל ֶהם � ה א ֶּפ� �ֹ ל �רּו ְו  *ְיַדֵּב
י #>ִיםֵע ם ַנ ֶה) ָ א ל' �ֹ ל ּו� ְו  ִיְרא�

_  
hanno bocca e non
parlano, hanno occhi
e non vedono,  

 

 hanno orecchi, e non
udranno, hanno na-
rici, e non odoreran-
no, 

 _ &Wta e[cousi kai; oujk 
ajkouvsontai, » rJi'na" 
e[cousi kai; oujk 
ojsfranqhvsontai. 

 _ Aures habent et non  
áudient, * nares habent  
et non odorábunt. 

  _ 6 Hanno orecchi e  
non odono, * hanno  
narici e non odorano.  

ִים ָאְז <� א ָל ֶהם ַנ �ֹ ל �עּו ְו   *ִיְׁשָמ
ף ם ַא# ֶה) ָ א ל' �ֹ ל ּון� ְו יח�  ְיִר

_  hanno orecchi e non
odono, hanno narici
e non odorano,  

 

 hanno mani, e non
palperanno, hanno
piedi, e non cammi-
neranno; mai avran-
no voce nella loro
gola. 

 _ Cei'ra" e[cousi kai; ouj 
yhlafhvsousi, Ê povda" 
e[cousi kai; ouj peripathv-
sousin, » ouj fwnhvsousin 
ejn tw'/ lavruggi aujtw'n. 

 _ Manus habent et non  
palpábunt, † pedes habent  
et non ambulábunt ; * non 
clamábunt in gútture suo. 

  _ 7 Le loro mani non  
palpano, † i loro piedi  
non camminano; * dalla  
loro gola non escono suoni!  

Jם Kיֶה א ְיֵד Mֹ ל ּון ְו יׁש)   † ְיִמ
יֶהם  ֵל ְג א ַר  �ֹ ל �כּו ְו ֵּל  *ְיַה

ְהּג) ֶ' י � א �ֹ ם� ּול ֹוָנ� ְגר  ִּב

_  hanno mani e non
palpano, hanno piedi
e non camminano;
non un sussurro dalla
loro gola.  

 

 Simili ad essi diventi-
no quelli che li fanno
e tutti quelli che in
essi confidano. 

 _ $Omoioi aujtoi'" gevnointo  
oiJ poiou'nte" aujta;, » kai; 
pavnte" oiJ pepoiqovte" ejp! 
aujtoi'". 

 _ Símiles illis fiant qui fáciunt 
ea, * et omnes qui conf ídunt 
in eis. 

  _ 8 Diventi come loro chi li 
fabbrica * e chiunque in  
essi confida!  

ֹוֶהם ּו ְּכ מ �ם ִיְהי� יֶה    *ֹעֵׂש
�ַח ֹּכ ל �ֹּבֵט � ֲאֶׁשר ם  ָּבֶה�

_  Sia come loro chi li
fabbrica, [e] chiunque
in essi confida.  

 

 La casa di Israele ha
sperato nel SIGNORE:
è loro aiuto e protet-
tore; 

 _ O i\ko" !Israh;l h[lpisen  
ejpi; Kuvrion, » bohqo;" kai; 
uJperaspisth;" aujtw'n 
ejstin. 

 _ Domus Israel sperávit in  
Dómino, * adiútor eórum  
et protéctor eórum est. 

  _ 9 Israele, confida nel  
Signore: * egli è loro  
aiuto e loro scudo.  

ל: �ח ִי ְׂשָרֵא �ה ְּבַט ָו יה  *ַּב
ם �ם ּוָמִג ֶעְזָר� ּוא� ָּנ  ה�

_  Israele, confida in A-
donàj: è lui il loro aiu-
to e il loro scudo.  
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 la casa di Aronne ha
sperato nel SIGNORE:
è loro aiuto e protet-
tore. 

 _ O i\ko" !Aarw;n h[lpisen  
ejpi; Kuvrion, » bohqo;" kai; 
uJperaspisth;" aujtw'n 
ejstin. 

 _ Domus Aaron sperávit in  
Dómino, * adiútor eórum  
et protéctor eórum est. 

  _ 10  Casa di Aronne,  
confida nel Signore: *  
egli è loro aiuto e loro scudo.  

�ית ן ֵּב ּו ַא ֲהֹר �ה ִּבְטח� ָו יה  *ַב
ם �ם ּוָמִג ֶעְזָר� ּוא� ָּנ  ה�

_  Casa di Aronne, con-
fida in Adonàj: è lui
il loro aiuto e il loro
scudo.  

 

 Quelli che temono il
SIGNORE hanno spe-
rato nel SIGNORE: è
loro aiuto e protetto-
re. 

 _ OiJ fobouvmenoi to;n  
Kuvrion h[lpisan ejpi; 
Kuvrion, » bohqo;" kai; 
uJperaspisth;" aujtw'n 
ejstin. 

 _ Qui timent Dóminum  
speravérunt in Dómino, *  
adiútor eórum et protéctor  
eórum est. 

  _ 11 Voi che temete  
il Signore, confidate  
nel Signore: * egli è loro 
aiuto e loro scudo.  

�י ָוה ִיְרֵא ּו ְי ה �ה ִּבְטח� ָו יה  *ַב
ם �ם ֶעְזָר� ִגָּנ ּוא� ּוָמ  ה�

_  Voi che temete Ado-
nàj, confidate in A-
donàj: è lui il loro aiu-
to e il loro scudo.  

 

 Il SIGNORE si è ricor-
dato di noi e ci ha
benedetti: ha bene-
detto la casa d’Israe-
le, ha benedetto la
casa di Aronne, 

 _ Kuvrio" mnhsqei;" hJmw'n 
eujlovghsen hJma'", Ê 
eujlovghse to;n oi\kon 
!Israh;l, » eujlovghse to;n 
oi\kon !Aarwvn. 

 _ Dóminus memor fuit nostri 
et benedíxit nobis : †  
benedíxit dómui Israel, *  
benedíxit dómui Aaron, 

  _ 12 Il Signore si ricorda  
di noi, ci benedice: † 
benedice la casa d’Israele, * 
benedice la casa di Aronne.  

S ָוה נּו ְיה Nך ְזָכָר ֵר# ָב,  † ְי
�ית ְי ָבֵרְך  �ֵּב ת �ל ֶא   *ִיְׂשָרֵא

ְך  ָבֵר) ְ' י י �ֵּב# ת � תֶא ן  ַאֲהֹר�

_  Adonàj si è ricordato
di noi: [ci] benedica!
Benedica la casa d’I-
sraele, benedica la
casa di Aronne,  

 

 ha benedetto quelli
che temono il SIGNO-
RE, i piccoli insieme
coi grandi. 

 _ E ujlovghse tou;" 
foboumevnou" to;n 
Kuvrion, » tou;" mikrou;" 
meta; tw'n megavlwn. 

 _ Benedíxit ómnibus qui  
timent Dóminum, * pusíllis 
cum maióribus. 

  _ 13 Benedice quelli che  
temono il Signore, *  
i piccoli e i grandi.  

�י ְי ָבֵרְך: �ה ִיְרֵא ָו  *ְיה
ים ְּקַטִּנ) ַ ים� ה' ִל� �ַהְּגֹד  ִעם

_  benedica quelli che
temono Adonàj, i
piccoli assieme ai
grandi!  

 

 Aggiunga a voi il SI-
GNORE, a voi e ai vo-
stri figli. 

 _ Pro" qeivh Kuvrio" ejf! 
uJma'", » ejf! uJma'" kai; ejpi; 
tou;" uiJou;" uJmw'n. 

 _ Adíciat Dóminus super  
vos, * super vos et super  
f ílios vestros. 

  _ 14 Vi renda numerosi  
il Signore,* voi e  
i vostri figli.  

� �ה ף ֹיֵס ָו �ם ְיה יֶכ ֵל  * ֲע
ם  יֶכ) ֵל ֲ ם� ע' יֶכ� ֵנ �ְּב ל  ְוַע

_  Vi renda numerosi
Adonàj, voi e i vostri
figli.  

 

 Benedetti voi dal SI-
GNORE, che ha fatto il
cielo e la terra. 

 _ E ujloghmevnoi uJmei'" tw'/ 
Kurivw/, » tw'/ poihvsanti  
to;n oujrano;n kai; th;n gh'n. 

 _ Benedícti vos a Dómino, *  
qui fecit cælum et terram. 

  _ 15 Siate benedetti dal  
Signore, * che ha fatto  
cielo e terra.  

�ים ּוִכ �ה ַא ֶּתם ְּבר ָו יה  * ַל
ה  ֵׂש) ֹ ִים ע' ֶרץ� ָׁשַמ#  ָוָא�

_  Siate benedetti da
Adonàj, che ha fatto
cielo e terra.  

 

 Il cielo del cielo è del
SIGNORE, ma la terra
l’ha data ai figli degli
uomini. 

 _ @O oujrano;" tou' oujranou' 
tw'/ Kurivw/, » th;n de; gh'n 
e[dwke toi'" uiJoi'" tw'n 
ajnqrwvpwn. 

 _ Cælum cæli Dómino, *  
terram autem dedit f íliis  
hóminum. 

  _ 16 I cieli sono i cieli del  
Signore, * ma la terra  
l’ha data ai figli dell’uomo.  

�ִים ִים ַהָּׁשַמ ַמ �ה ׁש ָ ָו יה   *ַל
ֶרץ  ָהָא) ְ' ן ו ַת# ם� ָנ �ָאָד� ֵני ְב  ִל

_  I cieli sono i cieli di
Adonàj, ma ha dato
la terra ai figli del-
l’uomo.  

 

 Non i morti ti lode-
ranno, SIGNORE, né
quanti scendono ne-
gli inferi; 

 _ Oujc oiJ nekroi; aijnevsousiv 
se, Kuvrie, » oujde; pavnte" 
oiJ katabaivnonte" eij" 
a{/dou. 

 _ Non mórtui laudábunt te,  
Dómine, * neque omnes  
qui descéndunt in inférnum ; 

  _ 17 Non i morti lodano  
il Signore * né quelli  
che scendono nel silenzio,  

א �ֹ ים ל ֵּמִת �ּה ַה  ָי ּו� ְלל  * ְיַה�
א  (ֹ ל ְ' י ו ֹיְרֵד# � ה� ָּכל ּוָמ�  ד

_  Non i morti lodano
Adonàj, né quanti
scendono al [luogo
del] silenzio;  

 

 ma noi, i viventi, be-
nediremo il SIGNORE,
da ora e in eterno. 

 _ !All! hJmei'" oiJ zw'nte" 
eujloghvsomen to;n  
Kuvrion » ajpo; tou' nu'n  
kai; e{w" tou' aijw'no". 

 _ Sed nos qui vívimus 
benedícimus Dómino, *  
ex hoc nunc et usque in 
sǽculum. 

  _ 18 Ma noi benediciamo  
il Signore * da ora e  
per sempre.  

נּוJ ַוֲא Kְח ְך ַנ Kֵר Pָב ּה ְנ  * ָי)
ה ָּת# ַע ם ֵמ� ָל) �עֹו  ְוַעד

_  ma noi benediciamo
Adonàj, da ora e per
sempre.  

 

  
          Alleluia.  ּה ָי� ּו� ְלל    !Alleluia  �ַה�
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 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.          

 Ho amato, perché
esaudirà il SIGNORE la
voce della mia sup-
plica, 

  !Hgavphsa, o{ti 
eij" akouvsetai Kuvrio" » th'" 
fwnh'" th'" dehvsewv" mou. 

  Diléxi, quóniam exáudiet  
Dóminus * vocem oratiónis 
meæ. 

  _ 1 Amo il Signore, perché 
ascolta * il grido della  
mia preghiera.  

ְבִּתי עJ ָא ַה ִיְׁשַמ# � י �ה ִּכ� ָו  *ְיה
י ֹוִל) �ק' ת י� ֶא ּוָנ� נ  ַּתֲח

_  Amo Adonàj, perché
ascolta la voce della
mia supplica:  

 

 perché ha chinato
verso di me il suo
orecchio, e nei miei
giorni lo invocherò. 

 _ $Oti e[kline to; ou\" aujtou' 
ejmoi;, » kai; ejn tai'" 
hJmevrai" mou 
ejpikalevsomai. 

 _ Quia inclinávit aurem suam 
mihi, * et in diébus meis  
invocábo. 

  _ 2 Verso di me ha teso 
l’orecchio * nel giorno  
in cui lo invocavo.  

�ה ָּט �ִה י ֹו ִּכ� נ� �י ָאְז י * ִל ָיַמ#  ּוְב
א� ְקָר�  ֶא

_  
perché verso di me
ha teso il suo orec-
chio, quando nei miei
giorni invocavo.  

 

 Mi hanno stretto do-
glie di morte, pericoli
d’inferno mi hanno
colto: 

 _ Perievscon me wjd i'ne" 
qanavtou, » kivndunoi a{/dou 
eu{rosavn me. 

 _ Circumdedérunt me dolóres 
mortis, * et perícula inférni  
invenérunt me ; 

  _ 3 Mi stringevano funi  
di morte, † ero preso  
nei lacci degli inferi, *  

Jִני ּו Kת ֲאָפפ ֶו �ָמ) י ְבֵל  † ֶח
י ֹול ּוְמָצֵר� י ְׁשא� ּוִנ  * ְמָצא�

_  
Mi stringevano funi di
morte, mi raggiunge-
vano le angustie dello
Sheol,  

 

 tribolazione e dolore
ho trovato. 

 _ Qlivyin kai;  
ojduvnhn eu|ron, Ê 

 _ Tribulatiónem  
et dolórem invéni, † 

    ero preso da tristezza  
e angoscia.  

ה ֹון ָצָר� ג� ָי � ְו א angoscia e tristezza  ֶאְמָצ�
[mi] avevano colto,  

 

 E ho invocato il no-
me del SIGNORE: «O
SIGNORE, libera l’ani-
ma mia». 

  kai; to; o[noma Kurivou 
ejpekalesavmhn. »  
&W Kuvrie, rJu'sai th;n 
yuchvn mou. 

  et nomen Dómini invocávi: * 
« O Dómine, líbera ánimam 
meam ! ». 

  _ 4 Allora ho invocato il nome 
del Signore: * « Ti prego, 
liberami, Signore ».  

#ה ָו ְיה � ם ְבֵׁש� א ּו ְקָר�   * ֶא
#ה ה  ָאָּנ ָו) ה ְ' ה י ְּלָט# י� ַמ  ַנְפִׁש�

_  ma nel nome di Ado-
nàj invocavo: «Ti pre-
go, Adonàj, scampa
l’anima mia!».  

 

 Misericordioso il SI-
GNORE e giusto: e il
nostro Dio fa miseri-
cordia. 

 _ !E lehvmwn oJ Kuvrio" kai; 
divkaio", » kai; oJ Qeo;" 
hJmw'n ejleei'. 

 _ Miséricors Dóminus et  
iustus, * et Deus noster  
miserétur. 

  _ 5 Pietoso e giusto è  
il Signore, * il nostro  
Dio è misericordioso.  

ּון �ה ַחּנ� ָו ק ְיה י  * ְוַצִּד�
נּו  �י �אֹלֵה ם� ֵו  ְמַרֵח�

_  Pietoso è Adonàj e
giusto, il nostro Dio è
compassionevole.  

 

 Custodisce i piccoli il
SIGNORE: sono stato
umiliato, e mi ha sal-
vato. 

 _ Fulavsswn ta; nhvpia oJ 
Kuvrio", » ejtapeinwvqhn kai; 
e[swsev me. 

 _ Custódiens párvulos  
Dóminus ; * humiliátus sum 
et liberávit me. 

  _ 6 Il Signore protegge  
i piccoli: * ero misero  
ed egli mi ha salvato.  

�ר �םְּפ ֹׁשֵמ ִי �ה ָתא ָו  * ְיה
יּד'ַ  ֹוִת) �י ּל יַע� ְוִל ֹוִׁש�  ְיה

_  Adonàj è custode dei
piccoli: sono misero,
ed [egli] mi salverà.  

 

 Ritorna, anima mia,
al tuo riposo, perché
il SIGNORE ti ha bene-
ficato, 

 _ !E pivstreyon, yuchv mou, 
eij" th;n ajnavpausivn sou, » 
o{ti Kuvrio" eujhrgevthsev se. 

 _ Convértere, ánima mea,  
in réquiem tuam, * quia  
Dóminus benefécit tibi ; 

  _ 7 Ritorna, anima mia,  
al tuo riposo, * perché il 
Signore ti ha beneficato.  

�י ּוִב �ְיִכי ַנ ְפִׁשי  ׁש ּוָח נ   *ִלְמ
ה ָו) 'ה ְי י� ל ִּכ�  ְיִכי�ָעָל� ָּגַמ#

_  
Ritorna, anima mia,
al tuo riposo, perché
Adonàj ti ha benefi-
cato.  

 

 perché ha strappato
l’anima mia dalla
morte, i miei occhi
dalle lacrime, i miei
piedi dallo scivolare. 

 _ $Oti ejxeivleto th;n  
yuchvn mou ejk qanavtou, Ê 
tou;" ojfqalmouv" mou ajpo; 
dakruvwn, » kai; tou;"  
povda" mou ajpo; 
ojlisqhvmato". 

 _ Quia erípuit ánimam meam 
de morte, † óculos meos a 
lácrimis, * pedes meos a  
lapsu. 

  _ 8 Sì, hai liberato la mia  
vita dalla morte, † i miei 
occhi dalle lacrime, *  
i miei piedi dalla caduta.  

Kי ְצָּת ִּכ ַּל# י ִח ָּמ# ַנְפִׁש)  †ֶות ִמ,
#י ִנ �ֵעי ת �ה ֶא �ִּדְמָע  *ִמן

י ִל# �ַרְג ת י� ֶא ִח  ִמֶּד�

_  
Sì, strapperai l’anima
mia dalla morte, i
miei occhi dalle lacri-
me, i miei piedi dalla
caduta.  

 

 Piacerò al SIGNORE

nella terra dei viventi. 

 _ E ujaresthvsw ejnwvpion 
Kurivou » ejn cwvra/  
zwvntwn. 

 _ Placébo Dómino * in  
regióne vivórum. 

  _ 9 Io camminerò alla  
presenza del Signore *  
nella terra dei viventi.  

ֵּלְך ְתַה �י ֶא  ֵנ �ה ִלְפ ָו  *ְיה
ֹותּב'ְ ים� ַאְרצ) ִּי� ַח  ַה�

_  
Camminerò alla pre-
senza di Adonàj, nel-
le terre dei viventi.  
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 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.          

 Ho creduto, perciò
ho parlato, ma io so-
no stato umiliato
molto. 

  !Epivsteusa, dio; 
ejlavlhsa, » ejgw; de; 
ejtapeinwvqhn sfovdra. 

  Crédidi, propter quod  
locútus sum ; * ego autem 
humiliátus sum nimis. 

  _ 10 Ho creduto anche quando 
dicevo: * « Sono troppo 
infelice ».  

ִּתי ְנ ֱאַמ �י ֶה  �ר ִּכ  * ֲאַדֵּב
י ִנ) ֲ ִתיָע א' #י � ִנ ד  ְמֹא�

_  
Ho creduto [anche]
quando dicevo: «So-
no stato molto umi-
liato!».  

 

 Io dissi nel mio stu-
pore: «Ogni uomo è
bugiardo!». 

 _ !E gw; ei\pa ejn th'/ ejkstavsei 
mou: » Pa'" a[nqrwpo" 
yeuvsth". 

 _ Ego dixi in excéssu meo : *  
« Omnis homo mendax ». 

  _ 11 Ho detto con sgomento: *  
« Ogni uomo è bugiardo ».  

ִּתי ִני ֲא  �ְר �י ָאַמ  *ְבָחְפִז
ם �ָהָאָד# ל �ב� ָּכ�  ֹּכֵז

_  Avevo detto nel mio
smarrimento: «Ogni
uomo è bugiardo».  

 

 Che cosa renderò al
SIGNORE per tutto ciò
che mi ha dato? 

 _ T iv ajntapodwvsw tw'/ 
Kurivw/ » peri; pavntwn  
w|n ajntapevdwkev moi_ 

 _ Quid retríbuam Dómino * 
pro ómnibus quæ retríbuit 
mihi ? 

  _ 12 Che cosa renderò al  
Signore * per tutti i  
benefici che mi ha fatto?  

יב �ָאִׁש# ה �ה ָמ� ָו יה  *ַל
ֹוִהי ל# ְגמּו ַּת � ל י ָּכ�  �ָעָל�

_  Che cosa renderò ad
Adonàj per tutti i suoi
benefici a mio favo-
re?  

 

 Prenderò il calice del-
la Salvezza e invo-
cherò il nome del SI-
GNORE. 

 _ Pothvrion swthrivou 
lhvyomai, » kai; to; o[noma 
Kurivou ejpikalevsomai. 

 _ Cálicem salutáris accípiam, * 
et nomen Dómini invocábo. 

  _ 13 Alzerò il calice della  
salvezza * e invocherò  
il nome del Signore.  

ֹות ּוע# ְיׁש ס� �א ּכֹו  * ֶאָּׂש
ם ְבֵׁש� �ה ּו ָו א� ְיה ְקָר�  ֶא

_  Alzerò il calice della
salvezza e invocherò
il nome di Adonàj.  

 

 Renderò i miei voti al
SIGNORE davanti a
tutto il suo popolo. 

 _ Ta;" eujcav" mou tw'/ Kurivw/ 
ajpodwvsw » ejnantivon 
panto;" tou' laou' aujtou'. 

 _ Vota mea Dómino reddam * 
coram omni pópulo eius. 

  _ 14 Adempirò i miei voti  
al Signore, * davanti  
a tutto il suo popolo.  

�הַל יְנ ָדַר: ָו �ם ה ֵּל  *ֲאַׁש
'ָ ֶנ �ּנ ֹו� א)ְגָדה �ַעּמ�  ְלָכל

_  Adempirò i miei voti
ad Adonàj: sì, davanti
a tutto il suo popolo.  

 

 Preziosa davanti al
SIGNORE la morte dei
suoi santi. 

 _ T ivmio" ejnantivon Kurivou » 
oJ qavnato" tw'n oJsivwn 
aujtou'. 

 _ Pretiósa in conspéctu  
Dómini * mors sanctórum 
eius. 

  _ 15 Agli occhi del Signore  
è preziosa * la morte  
dei suoi fedeli.  

�י ָי ָקר: יֵנ �ה ְּבֵע ָו   * ְיה
ָתה ְו ָּמ) ַ ו� ה' י יָד�  ַלֲחִס

_  È preziosa agli occhi
di Adonàj la morte
dei suoi fedeli.  

 

 O SIGNORE, io sono
tuo servo, io tuo ser-
vo e figlio della tua
ancella: hai spezzato
le mie catene. 

 _ &W Kuvrie, ejgw; dou'lo" 
so;", Ê ejgw; dou'lo" so;",  
kai; uiJo;" th'" paidivskh" 
sou. » DievrjrJhxa" tou;" 
desmouv" mou, 

 _ O Dómine, quia ego servus 
tuus, † ego servus tuus et  
f ílius ancíllæ tuæ ; * dirupísti 
víncula mea. 

  _ 16 Ti prego, Signore,  
perché sono tuo servo; †  
io sono tuo servo, figlio  
della tua schiava: * tu hai 
spezzato le mie catene.  

�ה ָּנ S ָא� ָוה Nי ְיה ִנ �ֲא י ָך ִּכ� ְבֶּד#  †ַע,
�ַע ְבְּדָך י ִנ Vֶת�ָךֶּב א �ֲאָמ  *ן

ְחָּתּפ'ִ י� ַּת) ֵסָר�  ְלמֹו

_  Ti prego, Adonàj, io
sono il tuo servo, io
sono il tuo servo, il fi-
glio della tua ancella:
scioglierai i miei le-
gami!  

 

 A te sacrificherò un
sacrificio di lode e in-
vocherò il nome del
SIGNORE. 

 _ soi; quvsw qusivan 
aijnevsew", » kai; ejn 
ojnovmati Kurivou 
ejpikalevsomai. 

 _ Tibi sacrificábo hóstiam  
laudis, * et nomen Dómini  
invocábo. 

  _ 17 A te offrirò un sacrificio  
di ringraziamento * e 
invocherò il nome del 
Signore.  

�ֶא ְזַּבח ָך �ַבח ְל� ה ֶז ֹוָד�  *ּת
םּו �ה ְבֵׁש� ָו א� ְיה ְקָר�  ֶא

_  A te offrirò un sacrifi-
cio di lode e invoche-
rò il nome di Adonàj.  

 

 Renderò i miei voti al
SIGNORE davanti a
tutto il suo popolo, 

 _ Ta;" eujcav" mou tw'/ Kurivw/ 
ajpodwvsw » ejnantivon 
panto;" tou' laou' aujtou', 

 _ Vota mea Dómino reddam * 
in conspéctu omnis pópuli 
eius, 

  _ 18 Adempirò i miei voti  
al Signore * davanti a  
tutto il suo popolo,  

י ְנ ָדַרי: �הַל ָו �ם ה ֵּל  *ֲאַׁש
'ָ ֶנ �ּנ ֹו� א)ְגָדה �ַעּמ�  ְלָכל

_  Adempirò i miei voti
ad Adonàj: sì, davanti
a tutto il suo popolo,  

 

 negli atri della casa
del SIGNORE, in mez-
zo a te, Gerusalem-
me. 

 _ ejn aujlai'" oi[kou Kurivou, » 
ejn mevsw/ sou, @Ierousalhvm. 

 _ In átriis domus Dómini, *  
in médio tui, Ierúsalem. 

  _ 19 Negli atri della casa  
del Signore, * in mezzo  
a te, Gerusalemme.  

Jת ֹו Kת  ְּבַחְצר י Kה ֵּב ָו)  *ְיה
Kִכי ֹוֵכ Pת ִם ְּב� ָל) ּוָׁש ר   ְי�

_  negli atri della casa di
Adonàj, in mezzo a
te, Gerusalemme.  

 

  
          Alleluia. ּה ָי� ּו� ְלל    !Alleluia  �ַה�
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 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.          

 Lodate il SIGNORE,
genti tutte, dategli lo-
de, popoli tutti; 

  Aijnei'te to;n Kuvrion,  
pavnta ta; e[qnh: » 
ejpainevsate aujto;n,  
pavnte" oiJ laoiv. 

  Laudáte Dóminum, omnes 
gentes, * laudáte eum,  
omnes pópuli ; 

  _ 1 Genti tutte, lodate il 
Signore,* popoli tutti,  
cantate la sua lode, 

ּו ְלל� ָוה ַה� �ְי ה ת   ֶא
�ם ֹוִי �ּג ּוהּו'ַׁש * ָּכל  ְּבח)

ים� ִּמ� �ָהֻא  ָּכל

_  Lodate Adonàj, genti
tutte, celebratelo, voi
tutte nazioni:  

 

 perché si è rafforzata
la sua misericordia su
di noi e la verità del
SIGNORE rimane in e-
terno. 

 _ $Oti ejkrataiwvqh to;  
e[leo" aujtou' ejf! hJma'", » 
kai; hJ ajlhvqeia tou' Kurivou 
mevnei eij" to;n aijw'na. 

 _ Quóniam confirmáta est  
super nos misericórdia eius, * 
et véritas Dómini manet in 
ætérnum. 

  _ 2 Perché forte è il suo  
amore per noi * e la  
fedeltà del Signore  
dura per sempre.  

י ר ִּכ# Kַב Pָג Jּו ינ Lֵל ֹו  ָע ְסּד)   *ַח
#ה  ָו ְיה ת� ֱאֶמ ם ֶו� ָל)   ְלעֹו

_  perché ha prevalso
su di noi la sua mise-
ricordia e la fedeltà di
Adonàj rimane in e-
terno.  

 

  
          Alleluia. ּה ָי� ּו� ְלל    !Alleluia  �ַה�
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 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.          

 Confessate il SIGNO-
RE, perché è buono,
perché in eterno è la
sua misericordia. 

  !Exomologei'sqe tw'/ Kurivw/ 
o{ti ajgaqo;", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

  Confitémini Dómino 
quóniam bonus, * quóniam 
in sǽculum misericórdia 
eius. 

  _ 1 Rendete grazie al Signore 
perché è buono, * perché  
il suo amore è per sempre. 

ּו ֹוד� י ה �הַל ָו ֹוב ה י�ט�   * ִּכ
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  
Lodate Adonàj per-
ché è buono, perché
eterna è la sua mise-
ricordia.  

 

 Lo dica la casa di
Israele, che è buono,
che in eterno è la sua
misericordia. 

 _ E ijpavtw dh; oi\ko" !Israh;l, 
o{ti ajgaqo;", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Dicat nunc Israel, quóniam 
bonus, * quóniam in  
sǽculum misericórdia eius. 

  _ 2 Dica Israele: *  
« Il suo amore è per sempre ». 

#א ָנ � אַמר �ֹ �ל י   * ִיְׂשָרֵא
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  
[Lo] dica dunque I-
sraele: eterna è la sua
misericordia.  

 

 Lo dica la casa di A-
ronne, che è buono,
che in eterno è la sua
misericordia. 

 _ E ijpavtw dh; oi\ko" !Aarw;n, 
o{ti ajgaqo;", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Dicat nunc domus Aaron, * 
quóniam in sǽculum  
misericórdia eius. 

  _ 3 Dica la casa di Aronne: *  
« Il suo amore è per sempre ». 

#א ָנ ּו� אְמר �ֹ ן י �ַאֲהֹר� ת י  * ֵב�
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  
[Lo] dica dunque la
casa di Aronne: eter-
na è la sua miseri-
cordia.  

 

 Lo dicano quanti te-
mono il SIGNORE, che
è buono, che in eter-
no è la sua miseri-
cordia. 

 _ E ijpavtwsan dh; pavnte" oiJ 
fobouvmenoi to;n Kuvrion, 
o{ti ajgaqo;", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Dicant nunc qui timent  
Dóminum, * quóniam in 
sǽculum misericórdia eius. 

  _ 4 Dicano quelli che temono  
il Signore: * « Il suo amore  
è per sempre ».  

ָנ א ּו� אְמר �ֹ �י י �ה ִיְרֵא ָו   *ְיה
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  [Lo] dica dunque chi
teme Adonàj: eterna
è la sua misericordia.  

 

 Dall’angustia ho in-
vocato il SIGNORE, e
mi ha esaudito [e
portato] al largo. 

 _ !E k qlivyew" 
ejpekalesavmhn to;n 
Kuvrion, » kai; ejphvkousev 
mou eij" platusmovn. 

 _ De tribulatióne invocávi  
Dóminum, * et exaudívit me 
in latitúdine Dóminus. 

  _ 5 Nel pericolo ho gridato  
al Signore: * mi ha risposto, 
il Signore, e mi ha tratto  
in salvo.  

ר ֵּמַצ# �ַה  ן ִתי ִמ� א �ּה ָקָר�   *ָּי
� ָע �ב ִני ָנ ֶּמְרָח ּה� ַב  ָי�

_  Dall’angustia ho in-
vocato Adonàj: mi ha
esaudito Adonàj [por-
tandomi] in luogo
spazioso.  

 

 Il SIGNORE è il mio
aiuto e non temerò:
cosa può farmi l’uo-
mo? 

 _ Kuvrio" ejmoi; bohqo;", »  
kai; ouj fobhqhvsomai tiv 
poihvsei moi a[nqrwpo". 

 _ Dóminus mihi adiútor, *  
non timébo quid fáciat mihi 
homo. 

  _ 6 Il Signore è per me, non  
avrò timore: * che cosa  
potrà farmi un uomo?  

�ה ָו א ִל י ְיה �ֹ א ל יָר�  *ִא
ה ַּיֲעֶׂש� � �י ַמה ם� ִל  ָאָד�

_  Adonàj è con me,
non avrò timore: che
cosa potrà farmi l’uo-
mo?  
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 Il SIGNORE è il mio
aiuto e io dominerò i
miei nemici. 

 _ Kuvrio" ejmoi; bohqo;", » 
kajgw; ejpovyomai tou;" 
ejcqrouv" mou. 

 _ Dóminus mihi adiútor, *  
et ego despíciam inimícos 
meos. 

  _ 7 Il Signore è per me, è il  
mio aiuto, * e io guarderò 
dall’alto i miei nemici.  

�ה ָו י ִל י ְיה י   *ְּבֹעְזָר� ִנ) ֲא ַ'  ו
ה י� ֶאְרֶא# ְנָא�  ְבֹׂש

_  Adonàj è per me, è
tra quanti mi aiutano,
e io guarderò [dal-
l’alto] coloro che mi
odiano.   

 

 Meglio confidare nel
SIGNORE che confida-
re nell’uomo. 

 _ !Agaqo;n pepoiqevnai ejpi; 
Kuvrion » h] pepoiqevnai  
ejp! a[nqrwpon. 

 _ Bonum est conf ídere in  
Dómino, * quam conf ídere 
in hómine. 

  _ 8 È meglio rifugiarsi nel 
Signore * che confidare 
nell’uomo.  

ֹוב ֹות ט) �ה ַלֲחס# ָו יה  *ַּב
ַח ְּבֹט) � מ'ִ ם  ָּבָאָד�

_  È meglio confidare in
Adonàj che confida-
re nell’uomo.  

 

 Meglio sperare nel
SIGNORE che sperare
nei principi. 

 _ !Agaqo;n ejlpivzein ejpi; 
Kuvrion » h] ejlpivzein  
ejp! a[rcousi. 

 _ Bonum est speráre in  
Dómino, * quam speráre  
in princípibus. 

  _ 9 È meglio rifugiarsi nel 
Signore * che confidare  
nei potenti.  

ֹוב ֹות ט) �ה ַלֲחס# ָו יה  *  ַּב
ַח ְּבֹט) ים� מ'ִ יִב� ְנִד  ִּב

_  È meglio confidare in
Adonàj che confidare
nei potenti.  

 

 Tutte le genti mi ave-
vano accerchiato, ma
nel nome del SI-
GNORE ne ho fatto
vendetta; 

 _ Pavnta ta; e[qnh  
ejkuvklwsavn me, » kai; tw'/ 
ojnovmati Kurivou hjmunavmhn 
aujtouv". 

 _ Omnes gentes circuiérunt 
me, * et in nómine Dómini 
quia ultus sum in eos. 

  _ 10 Tutte le nazioni mi hanno 
circondato, * ma nel nome 
del Signore le ho distrutte.  

#ם ֹוִי �ּג י ָּכל ּוִנ ב� ם * ְסָב     ְּבֵׁש#
ה  ָו) ה ְ' �י י ם� ִּכ יַל�  ֲאִמ

_  Tutte le genti mi
hanno circondato:
ma nel nome di Ado-
nàj li respingerò.  

 

 tutt’intorno mi ave-
vano accerchiato, ma
nel nome del SI-
GNORE ne ho fatto
vendetta. 

 _ Kuklwvsante"  
ejkuvklwsavn me, » kai; tw'/ 
ojnovmati Kurivou hjmunavmhn 
aujtouv". 

 _ Circumdántes  
circumdedérunt me, * et in 
nómine Dómini quia ultus 
sum in eos. 

  _ 11 Mi hanno circondato,  
mi hanno accerchiato, *  
ma nel nome del Signore  
le ho distrutte.  

ּוִני י ַסּב# ִנ ּו ב� �ְסָב ם * ַגם  ְּבֵׁש#
ה  'הו) �י י ם� ִּכ ַל� י  ֲאִמ

_  Mi hanno circondato,
mi hanno accerchia-
to: ma nel nome di
Adonàj  li  respingerò. 

 

 Mi avevano accer-
chiato come le api un
favo, erano divampa-
te come fuoco tra le
spine, ma nel nome
del SIGNORE ne ho
fatto vendetta. 

 _ !E kuvklwsavn me wJ" ei; 
mevlissai khrivon, Ê  
kai; ejxekauvqhsan wJ" pu'r 
ejn ajkavnqai", » kai; tw'/ 
ojnovmati Kurivou hjmunavmhn 
aujtouv". 

 _ Circumdedérunt me sicut  
apes, † et exarsérunt sicut  
ignis in spinis, * et in nómine 
Dómini quia ultus sum in  
eos. 

  _ 12 Mi hanno circondato  
come api, † come fuoco  
che divampa tra i rovi, *  
ma nel nome del Signore  
le ho distrutte.  

ּוִני Kים ַסּב ֹוִר) ב ּו  † ִכְד ֲעכ  ֹּד 
�ׁש �ים ְּכֵא ֹוִצ ם  *ק ה ְּבֵׁש# ָו) ה ְ'  י

�י ם� ִּכ ַל� י  ֲאִמ

_  Mi hanno circondato
come api, si sono
consumati come fuo-
co di rovi: ma nel no-
me di Adonàj li re-
spingerò.  

 

 Fui spinto e travolto
perché cadessi, ma il
SIGNORE mi ha soste-
nuto. 

 _ !Wsqei;" ajnetravphn tou' 
pesei'n, » kai; oJ Kuvrio" 
ajntelavbetov mou. 

 _ Impúlsus evérsus sum ut  
cáderem, * et Dóminus  
suscépit me. 

  _ 13 Mi avevano spinto con  
forza per farmi cadere, *  
ma il Signore è stato  
il mio aiuto.  

ה � ַּדֹח� יַת ל ִני ְדִח ְנֹּפ�  * ִל
�י   �הַו ָו י� ֲעָז ה ִנ  ָר�

_  Mi hai spinto con for-
za per far[mi] cadere,
ma Adonàj è stato
mio aiuto.  

 

 Mia forza e mio inno
è il SIGNORE e si è fat-
to mia salvezza. 

 _ !Iscuv" mou kai; u{mnhsiv" 
mou oJ Kuvrio", » kai; 
ejgevnetov moi eij" swthrivan. 

 _ Fortitúdo mea et laus mea 
Dóminus, * et factus est mihi 
in salútem. 

  _ 14 Mia forza e mio canto  
è il Signore, * egli è stato  
la mia salvezza.  

�י ִּז ת ָע �ּה ְוִזְמָר� י  *ָי י�ל'ִ) ְיִה <  ַו�
ה� ּוָע� יׁש  ִל�

_  Mia forza e mio canto
è Adonàj, [egli] è sta-
to la mia salvezza.  

 

 Voce di esultanza e di
salvezza nelle tende
dei giusti: 

 _ Fwnh; ajgalliavsew" kai; 
swthriva" » ejn skhnai'" 
dikaivwn. 

 _ Vox exultatiónis et salútis * 
in tabernáculis iustórum : 

  _ 15 Grida di giubilo e di  
vittoria * nelle tende  
dei giusti:  

Jל ֹו Kה ק Mה ִרָּנ ּוָע) יׁש י ִו� ֵל#  ְּבָאֳה
ים יִק�  * ַצִּד

_  Voce di giubilo e di
salvezza nelle tende
dei giusti:  

 

 «La destra del SIGNO-
RE ha operato poten-
za, 

 _ Dexia; Kurivou  
ejpoivhse duvnamin, Ê 

 _ « Déxtera Dómini  
fecit virtútem, † 

  _  La destra del Signore  
ha fatto prodezze, †  

ין ָוה ְיִמ# ה ְ' ָׂשה י ִיל� ֹע� La destra di Adonàj»  ָח�
compie prodigi!  

 

 la destra del SIGNORE

mi ha innalzato, la
destra del SIGNORE ha
operato potenza». 

  dexia; Kurivou u{ywsev me: » 
dexia; Kurivou ejpoivhse 
duvnamin. 

  déxtera Dómini exaltávit  
me ; * déxtera Dómini fecit 
virtútem ! ». 

   16 la destra del Signore si è 
innalzata, * la destra del 
Signore ha fatto prodezze.  

�ין ָוה ְיִמ �ה ְי ה ֹוֵמָמ  * ר
ין ָוה ְיִמ# ה ְ' ָׂשה י ִיל� ֹע�  ָח�

_  La destra di Adonàj si
è levata, la destra di
Adonàj compie pro-
digi!».  
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 Non morirò, ma vi-
vrò, e narrerò le ope-
re del SIGNORE. 

 _ Oujk ajpoqanou'mai, ajlla; 
zhvsomai, » kai; dihghvsomai 
ta; e[rga Kurivou. 

 _ Non móriar, sed vivam, *  
et narrábo ópera Dómini. 

  _ 17 Non morirò, ma resterò  
in vita * e annuncerò le  
opere del Signore.  

א �ֹ ּות ל �ה ָאמ# ֶי ְח �ֶא� י  *ִּכ
ר ַסֵּפ) ֲא ַ' י ו ֲעֵׂש# ּה� ַמ�  ָי�

_  Non morirò, ma vi-
vrò e narrerò le ope-
re di Adonàj.  

 

 Mi ha castigato e ca-
stigato il SIGNORE, ma
alla morte non mi ha
consegnato. 

 _ Paideuvwn ejpaivdeusev me oJ 
Kuvrio", » kai; tw'/ qanavtw/ 
ouj parevdwkev me. 

 _ Castígans castigávit me  
Dóminus, * et morti non  
trádidit me. 

  _ 18 Il Signore mi ha castigato 
duramente, * ma non mi  
ha consegnato alla morte.  

ר ֹּס� ִּני ַי ְּסַר� �ּה ִי ֶות   *ָּי ָּמ) ַל ְ'  ו
א �ֹ י� ָנ� ְנָת ל  ִנ

_  Mi ha castigato du-
ramente Adonàj, ma
non mi ha consegna-
to alla morte.  

 

 Apritemi le porte del-
la giustizia: vi entrerò
e confesserò il SI-
GNORE. 

 _ !Anoivxatev moi puvla" 
dikaiosuvnh", » eij" elqw;n 
ejn aujtai'" ejxomologhvsomai 
tw'/ Kurivw/. 

 _ Aperíte mihi portas iustítiæ, * 
ingréssus in eas confitébor 
Dómino ; 

  _ 19 Apritemi le porte della 
giustizia: * vi entrerò  
per ringraziare il Signore.  

י ִל# ּו� ְתח � ִּפ �ֶצ י  *ֶדק ַׁשֲעֵר
ם ָ ב' בֹא� ה ָא� ֹוֶד# ּה� א  ָי�

_  Apritemi le porte del-
la giustizia: vi entre-
rò e loderò Adonàj.  

 

 Questa è la porta del
SIGNORE, i giusti en-
treranno per essa. 

 _ Au{th hJ puvlh tou' Kurivou, » 
divkaioi eij" eleuvsontai ejn 
aujth'/. 

 _ Hæc porta Dómini, * iusti  
intrábunt in eam. 

  _ 20 È questa la porta del  
Signore: * per essa  
entrano i giusti.  

ַער �ַהַּׁש# �ה �ה ֶז ָו יה  * ַל
ים יִק) ִּד ַ אּו צ' ֹב# ֹו� ָי  ב�

_  È questa la porta di
Adonàj: per essa en-
trano i giusti.  

 

 Ti confesserò, per-
ché mi hai esaudito e
ti sei fatto mia salvez-
za. 

 _ !E xomologhvsomaiv soi, o{ti 
ejphvkousav" mou » kai; 
ejgevnou moi eij" swthrivan. 

 _ Confitébor tibi quóniam  
exaudísti me, * et factus es  
mihi in salútem. 

  _ 21 Ti rendo grazie, perché  
mi hai risposto, * perché  
sei stato la mia salvezza.  

ֹוְדָך  �י א  ָת�ִני ִּכ ִני  * ֲע
י �ל'ִ) י ְּתִה ה� ַו ּוָע� יׁש  ִל�

_  Ti lodo perché mi hai
esaudito e sei stato
per me salvezza.  

 

 La pietra che i co-
struttori avevano
scartato, questa è di-
venuta capo d’ango-
lo. 

 _ Livqon o}n ajpedokivmasan  
oiJ oijkodomou'nte", » ou|to" 
ejgenhvqh eij" kefalh;n 
gwniva". 

 _ Lápidem quem 
reprobavérunt ædificántes, * 
hic factus est in caput ánguli ; 

  _ 22 La pietra scartata dai 
costruttori * è divenuta  
la pietra d’angolo.  

ֶבן ּו ֶא  ס� �ים ָמֲא ִנ ֹו  * ַהּב
ה  ָת) ְי ָ אׁש ה' �ֹ � ְלר ה  ִּפָּנ�

_  La pietra che i co-
struttori hanno scar-
tata è divenuta testa-
ta d’angolo;  

 

 Dal SIGNORE è stato
fatto questo ed è mi-
rabile agli occhi no-
stri. 

 _ Para; Kurivou ejgevneto 
au{th, » kai; e[sti qaumasth; 
ejn ojfqalmoi'" hJmw'n. 

 _ A Dómino factum est istud, * 
et est mirábile in óculis  
nostris. 

  _ 23 Questo è stato fatto dal 
Signore: * una meraviglia  
ai nostri occhi.  

�ת ָוה ֵמֵא ָתה ְי ה �ְי ת ָה א �ֹ  * ּז
�את יאִה� ָל נּו� ִנְפ י יֵנ�  ְּבֵע

_  da parte di Adonàj è
stato fatto questo: è
una meraviglia ai no-
stri occhi.  

 

 Questo è il giorno
che ha fatto il SIGNO-
RE: esultiamo e ralle-
griamoci in esso. 

 _ Au{th hJ hJmevra h}n ejpoivhsen 
oJ Kuvrio", » 
ajgalliaswvmeqa kai; 
eujfranqw'men ejn aujth'/. 

 _ Hæc est dies quam fecit  
Dóminus : * exultémus et  
lætémur in ea. 

  _ 24 Questo è il giorno  
che ha fatto il Signore: * 
rallegriamoci in esso  
ed esultiamo!  

ֹום ּי �ַה  �ה ֶזה �ה ָעָׂש ָו  * ְיה
ָלה �י ִג �ה ָנ ִנְׂשְמָח ֹו ְו  �ב�

_  
Questo è il giorno
che ha fatto Adonàj,
rallegriamoci ed esul-
tiamo in esso.  

 

 O SIGNORE, ti prego,
salva; o SIGNORE,
porta a buon fine! 

 _ &W Kuvrie, sw'son dh;, »  
w\ Kuvrie, eujovdwson dhv. 

 _ O Dómine, salvum me fac ; * 
o Dómine, bene prosperáre. 

  _ 25 Ti preghiamo, Signore: dona 
la salvezza! * Ti preghiamo, 
Signore: dona la vittoria!  

�א ָוה ָאָּנ ה ְי ה יָע# Pֹוִׁש �א ה  * ָּנ
#א ָּנ ה  ָא� ָו) ה ְ' ה י יָח# Pִל � ַהְצ א  ָּנ�

_  
Ti preghiamo, Ado-
nàj: dona salvezza! Ti
preghiamo, Adonàj:
dona vittoria!  

 

 Benedetto colui che
viene nel nome del
SIGNORE, vi abbiamo
benedetti dalla casa
del SIGNORE. 

 _ E ujloghmevno" oJ ejrcovmeno" 
ejn ojnovmati Kurivou. » 
E ujloghvkamen uJma'" ejx 
oi[kou Kurivou. 

 _ Benedíctus qui venit in  
nómine Dómini ; *  
benedíximus vobis de domo  
Dómini. 

  _ 26 Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore. *  
Vi benediciamo dalla casa 
del Signore.  

ּוְך א  ָּבר� �ם ַה ָּב �ה ְּבֵׁש ָו  *ְיה
ֵ םּב' ּוֶכ) נ ְכ ית ַר� ה� ִמֵּב# ָו�  ְיה

_  
Benedetto colui che
viene nel nome di
Adonàj; vi abbiamo
benedetti dalla casa
di Adonàj.  

 

 Il SIGNORE è Dio e ha
rifulso su noi: allestite
la festa con rami folti
fino ai corni dell’alta-
re. 

 _ Qeo;" Kuvrio", kai; 
ejpevfanen hJmi'n. Ê 
Susthvsasqe eJorth;n ejn 
toi'" pukavzousin, » e{w" 
tw'n keravtwn tou' 
qusiasthrivou. 

 _ Deus Dóminus et illúxit  
nobis ; † constitúite diem  
sollémnem in condénsis *  
usque ad cornu altáris. 

  _ 27 Il Signore è Dio, egli  
ci illumina. † Formate il 
corteo con rami frondosi * 
fino agli angoli dell’altare.  

Jל Kֵא S ָוה N ַו  ְיה נּו ֶאר ָּי  †ָל#
ג �ַח# ּו ְסר �ים ִא ִת  *ַּבֲעֹב

ֹות נ) ְר ק'ַ � ַח� ַעד ִּמְזֵּב�  ַה

_  
Adonàj è Dio e ci ha
illuminati! Legate
con funi la vittima
della solennità, fino
ai corni dell’altare.  
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 Dio mio sei tu, e ti
confesserò; Dio mio
sei tu, e ti esalterò: 

 _ Qeov" mou ei\ su;, kai; 
ejxomologhvsomaiv soi: » 
Qeov" mou ei\ su;, kai; 
uJywvsw se. 

 _ Deus meus es tu, et  
confitébor tibi, * Deus meus 
es tu, et exaltábo te. 

  _ 28 Sei tu il mio Dio e  
ti rendo grazie, * sei  
il mio Dio e ti esalto.  

�י ִל ָּת�ה ֵא ָּך ַא ֹוֶד� ֹל  * ְוא ֱ יא'  ַה)
ָּך� ֹוְמֶמ�  ֲאר

_  
Sei tu il mio Dio e ti
loderò; sei il mio Dio:
ti esalterò.  

 

 ti confesserò, perché
mi hai esaudito e ti
sei fatto mia salvez-
za. 

 _ !E xomologhvsomaiv soi, o{ti 
ejphvkousav" mou, » kai; 
ejgevnou moi eij" swthrivan. 

 _ Confitébor tibi quóniam  
exaudísti me, * et factus es 
mihi in salútem. 

       

  

 Confessate il SIGNO-
RE, perché è buono,
perché in eterno è la
sua misericordia. 

 _ !E xomologei'sqe tw'/ Kurivw/, 
o{ti ajgaqo;", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Confitémini Dómino quó-
niam bonus, * quóniam in 
sǽculum misericórdia eius. 

  _ 29 Rendete grazie al Signore, 
perché è buono, * perché  
il suo amore è per sempre.  

ּו ֹוד� י ה �הַל ָו ֹוב ה י�ט�   *ִּכ
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  
Lodate Adonàj per-
ché è buono, perché
eterna è la sua mise-
ricordia.  

 

  
               

  
  

YALMOS    RIH V   
PSALMUS   118     

SALMO   119    מזמורèé÷    

  
               

 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.   Allelúia.          

  
     Aleph     Alef א    

 Beati gli immacolati
nella via, che cam-
minano nella legge
del SIGNORE. 

  Makavrioi a[mwmoi ejn 
oJdw'/, » oiJ poreuovmenoi  
ejn novmw/ Kurivou. 

 _ Beáti immaculáti in via, *  
qui ámbulant in lege Dómini. 

  _ 1 Beato chi è integro nella  
sua via * e cammina  
nella legge del Signore.  

יַא ֶרְך ְׁשֵר# �ָד� י יֵמ  *ְתִמ�
ים ְלִכ) ֹה � ת ה'ַ ֹוַר# ת ה� ְּב ָו�  ְיה

_  
Beati coloro la cui via
è integra, che cam-
minano nella legge di
Adonàj.  

 

 Beati quelli che scru-
tano le sue testimo-
nianze: con tutto il
cuore lo cercheran-
no. 

 _ Makavrioi oiJ 
ejxereunw'nte" ta; martuvria 
aujtou', » ejn o{lh/ kardiva/ 
ejkzhthvsousin aujtovn. 

 _ Beáti qui scrutántur  
testimónia eius, * in toto  
corde exquírunt eum. 

  _ 2 Beato chi custodisce  
i suoi insegnamenti *  
e lo cerca con tutto il cuore.  

י י ַא ְׁשֵר  *יוֵעֹדָת) ֹנְצֵר#
ב ֵל# ל� ּו� ְּבָכ ּוה  ִיְדְרׁש�

_  
Beati coloro che cu-
stodiscono le sue te-
stimonianze e lo ri-
cercano con tutto il
cuore.  

 

 Non certo gli opera-
tori di iniquità hanno
camminato nelle sue
vie. 

 _ Ouj ga;r oiJ ejrgazovmenoi  
th;n ajnomivan » ejn tai'" 
oJdoi'" aujtou' ejporeuvqhsan. 

 _ Non enim qui operántur  
iniquitátem * in viis eius  
ambulavérunt. 

  _ 3 Non commette certo 
ingiustizie * e cammina  
nelle sue vie.  

ּו ַא ף �ָפֲעל� א �ֹ �ה ל ָל  *ַעְו
יו ּו� ִּבְדָרָכ# כ ָל�  ָה

_  
Davvero non hanno
commesso ingiusti-
zia, hanno cammina-
to nelle sue vie.  

 

 Tu hai prescritto i
tuoi comandamenti,
da custodire con ar-
dore. 

 _ Su; ejneteivlw ta;" ejntolav" 
sou, » tou' fulavxasqai 
sfovdra. 

 _ Tu mandásti * mandáta tua 
custodíri nimis. 

  _ 4 Tu hai promulgato i tuoi 
precetti * perché siano 
osservati interamente.  

ָתה ַא ָּתה י ִּו# יָך ִצ ֻּקֶד)  *ִפ
ר ד� ִלְׁשֹמ#  ְמֹא�

_  
Tu hai ordinato i tuoi
insegnamenti, per-
ché siano osservati
con cura.  

 

 Oh, siano dirette le
mie vie a custodire i
tuoi decreti! 

 _ #Ofelon kateuqunqeivhsan 
aiJ oJdoiv mou » tou' fulavxa-
sqai ta; dikaiwvmatav sou. 

 _ Utinam dirigántur viæ  
meæ * ad custodiéndas  
iustificatiónes tuas ! 

  _ 5 Siano stabili le mie vie *  
nel custodire i tuoi decreti.  

ַלי נּו ַא ֲח ֹּכ# י ִי  * ְדָרָכ)
ר יָך� ֻח ִלְׁשֹמ#  ֶּק�

_  
Davvero fossero sta-
bili le mie vie nel cu-
stodire i tuoi decreti!  

 

 Allora non sarò con-
fuso, se terrò lo
sguardo rivolto a tutti
i tuoi comandamenti. 

 _ Tovte ouj mh; aijscunqw', »  
ejn tw'/ me ejpiblevpein ejpi; 
pavsa" ta;" ejntolav" sou. 

 _ Tunc non confúndar, *  
cum perspéxero in ómnibus 
mandátis tuis. 

  _ 6 Non dovrò allora vergo-
gnarmi, * se avrò consi-
derato tutti i tuoi comandi.  

ז ֹוׁש ָא# ב� �ֵא יּב'ְ   *לֹא יִט)  ַהִּב
ו �ִמְצ ל �ָּכ ל יָך�ֶֹא  ֶת�

_  
Allora non sarò con-
fuso, quando terrò lo
sguardo rivolto a tutti
i tuoi comandi.  

 

 Ti confesserò con
rettitudine di cuore,
quando avrò appreso
i giudizi della tua giu-
stizia. 

 _ !E xomologhvsomaiv soi ejn 
eujquvthti kardiva", » ejn tw'/ 
memaqhkevnai me ta; krivma-
ta th'" dikaiosuvnh" sou. 

 _ Confitébor tibi in directióne 
cordis, * in eo quod dídici 
iudícia iustítiæ tuæ. 

  _ 7 Ti loderò con cuore  
sincero, * quando avrò 
appreso i tuoi giusti giudizi.  

ֹוְדָך ֶׁשר א  ֹי� �ב ְּב ָב   *ֵל
יּב'ְ  י ָלְמִד) ָך� ִמְׁשְּפֵט# ֶק�  ִצְד

_  
Ti loderò con cuore
retto, quando avrò
appreso i tuoi giusti
giudizi.  
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 Custodirò i tuoi de-
creti: non abbando-
narmi fino in fondo. 

 _ Ta; dikaiwvmatav sou 
fulavxw: » mhv me 
ejgkatalivph/" e{w" sfovdra. 

 _ Iustificatiónes tuas  
custódiam, * non me  
derelínquas usquequáque. 

  _ 8 Voglio osservare i tuoi 
decreti: * non abbando- 
narmi mai. 

�ֻח ת יָך ֶא ר ֶּק#  *ֶאְׁשֹמ�
ִני ֵב# ַּתַעְז � ל � ַא� ד �ְמֹא�  ַעד

_  Custodirò i tuoi de-
creti: non abbando-
narmi mai.  

 

  
     Beth     Bet ב    

 In che modo correg-
gerà il giovane la sua
via? Custodendo le
tue parole. 

 _ !En tivni katorqwvsei 
newvtero" th;n oJdo;n 
aujtou'_ » !E n tw'/ 
fulavxasqai tou;" lovgou" 
sou. 

 _ In quo córrigit adolescéntior 
viam suam? * In custodiéndo 
sermónes tuos. 

  _ 9 Come potrà un giovane 
tenere pura la sua via? * 
Osservando la tua parola. 

�ה ֶּמ �ַּנ ַער ַּב ֶּכה ת� ְיַז  ֶא
ֹו ר  * ָאְרח� ְׁשֹמ) ָך� ל'ִ  ִּכְדָבֶר�

_  Come manterrà puro
un giovane il suo
cammino? Custoden-
do la tua parola!  

 

 Con tutto il mio cuo-
re ti ho cercato: non
respingermi lontano
dai tuoi comanda-
menti. 

 _ !E n o{lh/ kardiva/ mou 
ejxezhvthsav se, » mh; ajpwvsh/ 
me ajpo; tw'n ejntolw'n sou. 

 _ In toto corde meo exquisívi 
te, * ne repéllas me a 
mandátis tuis. 

  _ 10 Con tutto il mio cuore  
ti cerco: * non lasciarmi 
deviare dai tuoi comandi.  

י ִלִּב# ל� �יָך ְּבָכ ִּת  *ְדַרְׁש
� ל ַַא ִניּת' ו ְׁשֵּג) ִּמְצ יָך�ִֹמ  ֶת�

_  Con tutto il cuore ti
ho cercato, non la-
sciarmi deviare dai
tuoi comandi.  

 

 Nel mio cuore ho na-
scosto le tue parole,
per non peccare con-
tro di te. 

 _ !E n th'/ kardiva/ mou e[kruya 
ta; lovgiav sou, » o{pw" a]n  
mh; aJmavrtw soi. 

 _ In corde meo abscóndi  
elóquia tua, * ut non peccem 
tibi. 

  _ 11 Ripongo nel cuore la tua 
promessa * per non  
peccare contro di te.  

ִּתי ְּב ִלִּבי �ְנ ֶת�ָך ָצַפ  *ִאְמָר
ַען ַמ) א ל'ְ �ֹ ְך� ל ָל� � ֱחָטא  ֶא�

_  
Nel mio cuore ho
serbato la tua parola,
per non peccare con-
tro di te.  

 

 Benedetto sei tu, SI-
GNORE: insegnami i
tuoi decreti. 

 _ E ujloghto;" ei\, Kuvrie, » 
divdaxovn me ta; dikaiwvmatav 
sou. 

 _ Benedíctus es, Dómine ; * 
doce me iustificatiónes tuas. 

  _ 12 Benedetto sei tu, Signore: * 
insegnami i tuoi decreti.  

ּוְך ה ָּבר� ָּת# ה ַא ָו)   * ְיה
ִני ְּמֵד# יָך� ֻח ַל  ֶּק�

_  
Benedetto sei tu,
Adonàj, insegnami i
tuoi decreti.  

 

 Con le mie labbra ho
annunciato tutti i giu-
dizi della tua bocca. 

 _ !E n toi'" ceivlesiv mou » 
ejxhvggeila pavnta ta; 
krivmata tou' stovmatov" sou. 

 _ In lábiis meis * pronuntiávi 
ómnia iudícia oris tui. 

  _ 13 Con le mie labbra ho 
raccontato * tutti i  
giudizi della tua bocca.  

י ַת# � ִּבְׂשָפ ִּתי ִסַּפ ֹ)  * ְר  לּכ'
יָך� �ִפ� י  ִמְׁשְּפֵט

_  
Con le mie labbra ho
narrato tutti i giudizi
della tua bocca.  

 

 Nella via delle tue te-
stimonianze ho tro-
vato diletto come in
ogni ricchezza. 

 _ !E n th'/ oJdw'/ tw'n marturivwn 
sou ejtevrfqhn, » wJ" ejpi; 
panti; plouvtw/. 

 _ In via testimoniórum tuórum 
delectátus sum * sicut in  
ómnibus divítiis. 

  _ 14 Nella via dei tuoi insegna-
menti è la mia gioia, * più 
che in tutte le ricchezze.  

ֶרְך ו ְּבֶד� יָךֵֹעְד ִּתי ֶת# ְׂש   *ַׂש)
�ל ֹון� ְּכַע �ה�  ָּכל

_  
Nella via delle tue te-
stimonianze è la mia
gioia, più che in tutte
le ricchezze.  

 

 Mi applicherò ai tuoi
comandamenti e
considererò le tue
vie. 

 _ !E n tai'" ejntolai'" sou 
ajdoleschvsw, » kai; 
katanohvsw ta;" oJdouv" sou. 

 _ In mandátis tuis exercébor, * 
et considerábo vias tuas. 

  _ 15 Voglio meditare i tuoi 
precetti, * considerare  
le tue vie.  

יָך ֻּקֶד# �יָחה ְּבִפ  * ָאִׂש
יָטה  ַאִּב) ְ' יָך� ו ֶת�  ֹאְרֹח

_  
Voglio meditare i tuoi
insegnamenti e con-
siderare le tue vie.  

 

 Mediterò sui tuoi de-
creti, non dimenti-
cherò le tue parole. 

 _ !E n toi'" dikaiwvmasiv sou 
melethvsw, » oujk 
ejpilhvsomai tw'n lovgwn 
sou. 

 _ In iustificatiónibus tuis  
meditábor, * non oblivíscar 
sermónes tuos. 

  _ 16 Nei tuoi decreti è la mia 
delizia, * non dimenticherò  
la tua parola.  

יָך ֹּקֶת# �ע ְּבֻח ַּתֲעָׁש ְׁש  *  ֶא�
ֹ א  �ח ל ַּכ ָך� ֶאְׁש ָבֶר�  ְּד

_  
Nei tuoi decreti è la
mia delizia, non di-
menticherò la tua pa-
rola.  

 

  
     Ghimel     Ghimel  ג    

 Ricompensa il tuo
servo: vivrò e custo-
dirò le tue parole. 

 _ !Antapovdo" tw'/ douvlw/ 
sou, » zhvsomai kai; 
fulavxw tou;" lovgou" sou. 

 _ Retríbue servo tuo, vivífica 
me, * et custódiam sermónes 
tuos. 

  _ 17 Sii benevolo con il  
tuo servo e avrò vita, * 
osserverò la tua parola.  

ל ְבְּדָך# ְּגֹמ� ל�ַע ה  ַע� ֶי) ְח  * ֶא�
ה ָך� ְוֶאְׁשְמָר# ָבֶר�  ְד

_  
Ricompensa il tuo
servo e avrò vita, cu-
stodirò la tua parola.  

 

 Togli il velo dai miei
occhi, e apprenderò
le [tue] meraviglie
dalla tua legge. 

 _ !Apokavluyon tou;" 
ojfqalmouv" mou, » kai; 
katanohvsw ta; qaumavsia 
ejk tou' novmou sou. 

 _ Revéla óculos meos, * et 
considerábo mirabília de  
lege tua. 

  _ 18 Aprimi gli occhi *  
perché io consideri le 
meraviglie della tua legge.  

#י ַנ �ֵעי ל �יָטה * ַּג    ְוַאִּב
ֹות  ָלא) ְפ ִ' ָך� נ ֶת� ֹוָר ּת  ִמ

_  Togli il velo dai miei
occhi, perché io veda
le meraviglie della tua
legge.  
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 Pellegrino io sono
sulla terra, non na-
scondermi i tuoi co-
mandamenti. 

 _ Pavroiko" ejgwv eijmi ejn th'/ 
gh'/, » mh; ajpokruvyh/" ajp! 
ejmou' ta;" ejntolav" sou. 

 _ Incola ego sum in terra, * 
non abscóndas a me  
mandáta tua. 

  _ 19 Forestiero sono qui  
sulla terra: * non nascon-
dermi i tuoi comandi.  

�ר  �י ֵּג ֹנִכ �ָב ָא ל� * ֶרץ ָא  ַא
ר ְסֵּת# ִּני  ַּת ֶּמ) ו מ'ִ יָך�ִֹמְצ  ֶת�

_  Straniero io sono sul-
la terra, non nascon-
dermi i tuoi comandi. 

 

 Ha bramato l’anima
mia di desiderare i
tuoi giudizi in ogni
tempo. 

 _ !E pepovqhsen hJ yuchv mou 
tou' ejpiqumh'sai ta; 
krivmatav sou » ejn panti; 
kairw'/. 

 _ Concupívit ánima mea  
desideráre iustificatiónes  
tuas * in omni témpore. 

  _ 20 Io mi consumo nel  
desiderio dei tuoi  
giudizi * in ogni momento.  

�ה ָס �י ָּגְר �ה ַנְפִׁש ָב ַתֲא  ְל
יָך �ִמְׁשָּפֶט# ל ת� * ֶא� ל�ֵע�  ְבָכ

_  Si consuma l’anima
mia nel desiderio dei
tuoi giudizi, in ogni
tempo.  

 

 Hai minacciato gli
orgogliosi. Maledetti
quelli che deviano dai
tuoi comandamenti! 

 _ !E petivmhsa" 
uJperhfavnoi", » 
ejpikatavratoi oiJ 
ejkklivnonte" ajpo; tw'n 
ejntolw'n sou. 

 _ Increpásti supérbos ; *  
maledícti qui declínant a 
mandátis tuis. 

  _ 21 Tu minacci gli orgo- 
gliosi, * i maledetti,  
che deviano dai tuoi 
comandi.  

ָּת: ים ָּג ַעְר ים * ֵזִד� ּוִר�  ֲאר
ים ִג ֹּׁש ַ ו ה' ִּמְצ יָך�ִֹמ  ֶת�

_  Hai minacciato gli ar-
roganti: maledetti co-
loro che devìano dai
tuoi comandi.  

 

 Togli via da me ob-
brobrio e disprezzo,
perché ho ricercato
le tue testimonianze. 

 _ Perivele ajp! ejmou'  
o[neido" kai; 
ejxoudevnwsin, » o{ti ta; 
martuvriav sou ejxezhvthsa. 

 _ Aufer a me oppróbrium  
et contémptum, * quia  
testimónia tua exquisívi. 

  _ 22 Allontana da me vergogna  
e disprezzo, * perché ho 
custodito i tuoi insegnamenti. 

�ל  ַלי ַּג ָע �ה ֵמ�  ּוז ֶחְרָּפ ב�   *ָו
י יָך ִּכ� ֶת� י� ֵעֹד ִּת ְר  ָנָצ�

_  Togli via da me ob-
brobrio e disprezzo,
perché ho custodito
le tue testimonianze.  

 

 Ecco che i principi si
sono seduti a parlare
contro di me, mentre
il tuo servo si appli-
cava ai tuoi decreti: 

 _ Kai; ga;r ejkavqisan 
a[rconte", kai; kat! ejmou' 
katelavloun: » oJ de;  
dou'lov" sou hjdolevscei  
ejn toi'" dikaiwvmasiv sou. 

 _ Etenim sedérunt príncipes, et 
advérsum me loquebántur ; * 
servus autem tuus 
exercebátur in 
iustificatiónibus tuis. 

  _ 23 Anche se i potenti  
siedono e mi calunniano, *  
il tuo servo medita i tuoi 
decreti.  

Kם  ּו ַּג ְׁשב� ים ָי� ִר �י ׂש ָ   ִּב
ּו �ר ְבְּדָך)  * ִנְדָּב ַ יַח ע'  ָיִׂש#

יָך� ְּבֻח  ֶּק�

_  Anche i principi sie-
dono [e] parlano con-
tro di me, [ma] il tuo
servo medita i tuoi
decreti.  

 

 perché le tue testi-
monianze sono la
mia meditazione e i
miei consiglieri sono i
tuoi decreti. 

 _ Kai; ga;r ta; martuvriav sou 
melevth mou ejsti;, » kai;  
aiJ sumboulivai mou ta; 
dikaiwvmatav sou. 

 _ Nam et testimónia tua 
meditátio mea est, * et 
consílium meum 
iustificatiónes tuæ. 

  _ 24 I tuoi insegnamenti sono  
la mia delizia: * sono essi  
i miei consiglieri.  

 � ם יָךַּג� י ֵע ֹדֶת   * ַׁשֲעֻׁשָע)
י ְנֵׁש# י� ַא ִת�  ֲעָצ

_  Sì, le tue testimo-
nianze sono la mia
delizia: [sono gli] uo-
mini del mio consi-
glio.  

 

  
     Daleth     Dalet  ד    

 Ha aderito al pavi-
mento l’anima mia:
fammi vivere secon-
do la tua parola. 

 _ !Ekollhvqh tw'/ ejdavfei hJ 
yuchv mou, » zh'sovn me  
kata; to;n lovgon sou. 

 _ Adhǽsit paviménto ánima 
mea ; * vivífica me  
secúndum verbum tuum. 

  _ 25 La mia vita è incollata alla 
polvere: * fammi vivere 
secondo la tua parola.  

ה ָק� ְב �ר ָּד� �י ֶלָעָפ     *ַנְפִׁש
ִני  ֵּי) ַ ָך� ח' ָבֶר�  ִּכְד

_  Aderisce alla polvere
l’anima mia, fammi
vivere secondo la tua
parola!  

 

 Ti ho esposto le mie
vie e mi hai esaudito:
insegnami i tuoi de-
creti. 

 _ Ta;" oJdouv" mou ejxhvggeila 
kai; ejphvkousav" mou, » 
divdaxovn me ta; dikaiwvmatav 
sou. 

 _ Vias meas enuntiávi, et  
exaudísti me ; * doce me  
iustificatiónes tuas. 

  _ 26 Ti ho manifestato le mie  
vie e tu mi hai risposto; * 
insegnami i tuoi decreti.  

�י ַּתֲע ִס ַּפְרִּתי ְּדָרַכ   *ִני ֵנ) ַו�
ִני ְּמֵד# יָך� ֻח ַל  ֶּק�

_  Ti ho manifestato le
mie vie e mi hai ri-
sposto; insegnami i
tuoi decreti.  

 

 Fammi comprendere
la via dei tuoi decreti
e mi applicherò alle
tue meraviglie. 

 _ @Odo;n dikaiwmavtwn sou 
sunevtisovn me, » kai; 
ajdoleschvsw ejn toi'" 
qaumasivoi" sou. 

 _ Viam iustificatiónum tuárum 
ínstrue me, * et exercébor in 
mirabílibus tuis. 

  _ 27 Fammi conoscere la via  
dei tuoi precetti * e  
mediterò le tue meraviglie.  

יָך ּוֶד# �ִּפּק ֶרְך � ֶּד� ִביֵנ   *ִני ֲה
יָחה  ָאִׂש) ְ' יָך� ו ֶת� ְלאֹו ִנְפ  ְּב

_  Fammi comprendere
la via dei tuoi inse-
gnamenti e mediterò
le tue meraviglie.  

 

 Per l’accidia ha son-
necchiato l’anima
mia, dammi vigore
con le tue parole. 

 _ !Enuvstaxen hJ yuchv mou 
ajpo; ajkhdiva", » bebaivwsovn 
me ejn toi'" lovgoi" sou. 

 _ Dormitávit ánima mea præ 
tǽdio ; * conf írma me in  
verbis tuis. 

  _ 28 Io piango lacrime  
di tristezza; * fammi rialzare 
secondo la tua parola.  

�ה ְלָפ �ה ַנ ְפִׁשי  ָּד ָג ּו   *ִמּת
ִני  ְּיֵמ) ָך� ק'ַ ָבֶר�  ִּכְד

_  Si strugge per la tri-
stezza l’anima mia:
sollevami secondo la
tua parola.  
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 Allontana da me la
via dell’ingiustizia, e
con la tua legge abbi
misericordia di me. 

 _ @Odo;n ajdikiva" ajpovsthson 
ajp! ejmou', » kai; tw'/ novmw/ 
sou ejlevhsovn me. 

 _ Viam iniquitátis ámove  
a me, * et de lege tua  
miserére mei. 

  _ 29 Tieni lontana da me la via 
della menzogna, * donami  
la grazia della tua legge.  

ֶקר �ׁש ֶ ֶרְך �ר ֶּד� ֵס י ָה �ִּנ ֶּמ  * ִמ
ְתָך#  ֹוָר ת י� ְו� ִנ  ָחֵּנ�

_  La via della menzo-
gna allontana da me:
fammi dono della tua
legge.  

 

 Ho scelto la via della
verità, e non ho di-
menticato i tuoi giu-
dizi. 

 _ @Odo;n ajlhqeiva" 
hJ/retisavmhn, » kai; ta; 
krivmatav sou oujk 
ejpelaqovmhn. 

 _ Viam veritátis elégi, *  
iudícia tua non sum oblítus. 

  _ 30 Ho scelto la via della  
fedeltà, * mi sono proposto  
i tuoi giudizi.  

#ה ָנ ּו �ֱאמ ֶרְך � ֶּד� ִּת ָבָח  *יְר
יָך ִתי� ִמְׁשָּפֶט# י ִּו�  ִׁש

_  La via della fedeltà 
ho scelto: ho posto
innanzi [a me] i tuoi
giudizi.  

 

 Ho aderito alle tue
testimonianze; SI-
GNORE, non farmi ar-
rossire. 

 _ !E kollhvqhn toi'" 
marturivoi" sou, Kuvrie: » 
mhv me kataiscuvnh/". 

 _ Adhǽsi testimóniis tuis,  
Dómine ; * noli me  
confúndere. 

  _ 31 Ho aderito ai tuoi inse-
gnamenti: * Signore, che  
io non debba vergognarmi.  

ְקִּתי ו ָּדַב# ְד   *ֶת�יָךְֹבֵע�
ה  ָו) 'ה י� ְי ִנ יֵׁש� ְּתִב ל�  ַא

_  Ho aderito alle tue
testimonianze, Ado-
nàj, non espormi alla
vergogna!  

 

 Ho corso la via dei
tuoi comandamenti,
quando hai dilatato il
mio cuore. 

 _ @Odo;n ejntolw'n sou 
e[dramon, » o{tan ejplav-
tuna" th;n kardivan mou. 

 _ Viam mandatórum tuórum 
cucúrri * cum dilatásti cor 
meum. 

  _ 32 Corro sulla via dei tuoi 
comandi, * perché hai 
allargato il mio cuore.  

ו �ִמְצ ֶרְך יָךֶֹּד� ּוץ ֶת#   *ָאר�
י �יב ִּכ� י� ַתְרִח  ִלִּב�

_  Correrò per la via dei
tuoi comandi, quan-
do avrai dilatato il
mio cuore.  

 

  
     He     He  ה    

 Dammi per legge,
SIGNORE, la via dei
tuoi decreti e la ricer-
cherò sempre. 

 _ Nomoqevthsovn me, Kuvrie, 
th;n oJdo;n tw'n dikaiwmavtwn 
sou, » kai; ejkzhthvsw  
aujth;n diapantov". 

 _ Legem pone mihi, Dómine, 
viam iustificatiónum  
tuárum, * et exquíram eam 
semper. 

  _ 33 Insegnami, Signore,  
la via dei tuoi decreti *  
e la custodirò sino alla fine.  

ִני ֹוֵר� ָוה ה ֶרְך ְי ה יָך ֶּד# ֶּק)  *ֻח
ָּנה ְּצֶר# ֶקב� ְוֶא  ֵע�

_  Mostrami, Adonàj, la
via dei tuoi decreti e
ne seguirò i passi.  

 

 Fammi comprendere
e scruterò la tua leg-
ge, e la custodirò con
tutto il mio cuore. 

 _ Sunevtisovn me, kai; 
ejxereunhvsw to;n novmon 
sou, » kai; fulavxw aujto;n 
ejn o{lh/ kardiva/ mou. 

 _ Da mihi intelléctum, et 
scrutábor legem tuam, *  
et custódiam illam in toto 
corde meo. 

  _ 34 Dammi intelligenza,  
perché io custodisca  
la tua legge * e la osservi  
con tutto il cuore.  

ֵנִני ִבי ה ֲה  ְּצָר# ָך ְוֶא ֶת) ֹוָר  *ת�
ָּנה ב� ְוֶאְׁשְמֶר# �ֵל� ל  ְבָכ

_  Fammi comprendere
e osserverò la tua
legge: la custodirò
con tutto il cuore.  

 

 Guidami nel sentiero
dei tuoi comanda-
menti, perché l’ho
amato. 

 _ @Odhvghsovn me ejn th'/ trivbw/ 
tw'n ejntolw'n sou, » o{ti 
aujth;n hjqevlhsa. 

 _ Deduc me in sémitam  
mandatórum tuórum, *  
quia ipsam vólui. 

  _ 35 Guidami sul sentiero dei  
tuoi comandi, * perché  
in essi è la mia felicità.  

יֵכִני ְנ ַה ְדִר �יבִּב   ִת
ו יָךִֹמְצ ֹו * ֶת� ב# י� ִּכי� ִּת ְצ  ָחָפ�

_  
Dirigimi sul sentiero
dei tuoi comandi,
perché in esso è il
mio diletto.  

 

 Piega il mio cuore al-
le tue testimonianze e
non alla cupidigia. 

 _ Kli'non th;n kardivan mou 
eij" ta; martuvriav sou, »  
kai; mh; eij" pleonexivan. 

 _ Inclína cor meum in  
testimónia tua, * et non  
in avarítiam. 

  _ 36 Piega il mio cuore verso  
i tuoi insegnamenti * e  
non verso il guadagno.  

ִל ִּבי � ו ַהט �ֵעְד ל יָךֶֹא  * ֶת)
�ל ַצע� ְוַא �ָּב� ל  ֶא

_  
Piega il mio cuore
verso le tue testimo-
nianze e non verso il
guadagno.  

 

 Distogli i miei occhi
dal guardare la vani-
tà, nella tua via fam-
mi vivere. 

 _ !Apovstreyon tou;" 
ojfqalmouv" mou tou' mh; 
ijdei'n mataiovthta, » ejn th'/ 
oJdw'/ sou zh'sovn me. 

 _ Avérte óculos meos ne  
vídeant vanitátem, * in via 
tua vivífica me. 

  _ 37 Distogli i miei occhi  
dal guardare cose vane, * 
fammi vivere nella tua via.  

�ר ֵב ַני ַהֲע ֹות ֵע י � ֵמְרא�  *ְוא ָׁש
ָך ֵּי� ִּבְדָרֶכ#  ִני� ַח

_  
Distogli i miei occhi
dal guardare cose va-
ne, fammi vivere nel-
la tua via.  

 

 Conferma al tuo ser-
vo la tua parola, per-
ché possa temerti. 

 _ Sth'son tw'/ douvlw/ sou to; 
lovgiovn sou » eij" to;n  
fovbon sou. 

 _ Státue servo tuo elóquium 
tuum * in timóre tuo. 

  _ 38 Con il tuo servo mantieni  
la tua promessa, * perché  
di te si abbia timore.  

ם ָה ְבְּדָך ֵק� � ְל ַע  *ָך ִאְמָרֶת
ר ֶׁש) ֲ ִיְרָא א' � ְל ָך  ֶת�

_  
Adempi per il tuo
servo la tua promes-
sa, perché di te si ab-
bia timore.  

 

 Togli da me l’obbro-
brio che ho paventa-
to, perché i tuoi giu-
dizi danno gioia. 

 _ Perivele to;n ojneidismovn 
mou o}n uJpwvpteusa, » o{ti 
ta; krivmatav sou crhstav. 

 _ Amputa oppróbrium meum 
quod suspicátus sum, * quia 
iudícia tua iucúnda. 

  _ 39 Allontana l’insulto che mi 
sgomenta, * poiché i tuoi 
giudizi sono buoni.  

�ר ֵב ִתי ַהֲע ְרָּפ �ר ֶח   ֲאֶׁש
יָי ְרִּת י * ֹג� �יָך ִּכ�  ִמְׁשָּפֶט

ים� ֹוִב�  ט

_  
Allontana da me l’ob-
brobrio che temo,
perché i tuoi giudizi
sono buoni.  
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 Ecco, ho bramato i
tuoi comandamenti,
nella tua giustizia
fammi vivere. 

 _ !Idou; ejpequvmhsa ta;" 
ejntolav" sou, » ejn th'/ 
dikaiosuvnh/ sou zh'sovn me. 

 _ Ecce concupívi mandáta  
tua ; * in æquitáte tua  
vivífica me. 

  _ 40 Ecco, desidero i tuoi  
precetti: * fammi vivere  
nella tua giustizia.  

�ְבִּתי ִה ֵּנה יָך ָּתַא ֻּקֶד�  *ְלִפ
ְתָך# ָק י� ֵּי� ַח ְּבִצְד  ִנ

_  
Ecco, desidero i tuoi
insegnamenti: nella
tua giustizia fammi
vivere.  

 

  
     Vau     Vau  ו    

 E venga su di me la
tua misericordia, SI-
GNORE, la tua Salvez-
za secondo la tua pa-
rola. 

 _ Kai; e[lqoi ejp! ejme; to;  
e[leov" sou, Kuvrie: » to; 
swthvriovn sou kata; to;n 
lovgon sou. 

 _ Et véniat super me  
misericórdia tua, Dómine, * 
salutáre tuum secúndum  
elóquium tuum. 

  _ 41 Venga a me, Signore, il  
tuo amore, * la tua salvezza 
secondo la tua promessa.  

יֹב � ִו� ָך ִני ֻא ָסֶד� �ה ֲח ָו  *ְיה
ְתָך)ּת'ְ ּוָע ָך� ׁש� ֶת�  ְּכִאְמָר

_  
Venga a me, Adonàj,
la tua misericordia, la
tua salvezza secondo
la tua promessa.  

 

 E risponderò una pa-
rola a quelli che mi
insultano, perché ho
sperato nelle tue pa-
role. 

 _ Kai; ajpokriqhvsomai toi'" 
ojneidivzousiv moi lovgon, » 
o{ti h[lpisa ejpi; toi'"  
lovgoi" sou. 

 _ Et respondébo 
exprobrántibus mihi  
verbum, * quia sperávi in 
sermónibus tuis. 

  _ 42 A chi mi insulta darò  
una risposta, * perché ho 
fiducia nella tua parola.  

ֱע �ה ְוֶא� �י ֶנ �ר ֹחְרִפ ָב  *ָד
ִּתי ַטְח ָ ב' י� ָך� ִּכ� ָבֶר�  ִּבְד

_  A chi mi copre d’ob-
brobrio darò una ri-
sposta, perché ho
confidato nella tua
parola.  

 

 Non togliere affatto
dalla mia bocca la
parola di verità, per-
ché nei tuoi giudizi ho
tanto sperato. 

 _ Kai; mh; perievlh/" ejk tou' 
stovmatov" mou lovgon 
ajlhqeiva" e{w" sfovdra, » 
o{ti ejpi; toi'" krivmasiv sou 
ejphvlpisa. 

 _ Et ne áuferas de ore  
meo verbum veritátis  
usquequáque, * quia in  
iudíciis tuis supersperávi. 

  _ 43 Non togliere dalla  
mia bocca la parola vera, * 
perché spero nei tuoi  
giudizi.  

ל Mַּתֵּצ ל� ַא � ְו�   יִמִּפ
�ֱא ַבר �ת ְד ד ֶמ �ְמֹא�   * ַעד

י � ִּכ� י� ָך ְלִמְׁשָּפֶט ְלִּת  ִיָח�

_  Non togliere mai dal-
la mia bocca la parola
di verità, perché ho
sperato nei tuoi giudi-
zi.  

 

 E custodirò la tua
legge sempre, in e-
terno e nei secoli dei
secoli. 

 _ Kai; fulavxw to;n novmon  
sou diapanto;", » eij" to;n 
aijw'na kai; eij" to;n aijw'na 
tou' aijw'no". 

 _ Et custódiam legem tuam 
semper, * in sǽculum et  
in sǽculum sǽculi. 

  _ 44 Osserverò continuamente  
la tua legge, * in eterno,  
per sempre.  

ה ְתָך# ְוֶאְׁשְמָר� ֹוָר  ת
ידָת ם * ִמ) ֹוָל# ד� ְלע  ָוֶע�

_  Voglio osservare la
tua legge incessan-
temente, in eterno e
per sempre.  

 

 E camminavo al lar-
go, perché ho ricer-
cato i tuoi coman-
damenti. 

 _ Kai; ejporeuovmhn ejn 
platusmw'/, » o{ti ta;" 
ejntolav" sou ejxezhvthsa. 

 _ Et ambulábam in  
latitúdine, * quia mandáta  
tua exquisívi. 

  _ 45 Camminerò in un luogo 
spazioso, * perché ho 
ricercato i tuoi precetti.  

ה ְּלָכ# ְתַה �ה ְוֶא ָב    *ָבְרָח
י יָך ִּכ� ֻּקֶד� י� ִפ ִּת ְׁש  ָדָר�

_  Camminerò in [luo-
go] spazioso, perché
ho cercato i tuoi in-
segnamenti.  

 

 Parlavo delle tue te-
stimonianze davanti
ai re e non ne avevo
vergogna. 

 _ Kai; ejlavloun ejn toi'" 
marturivoi" sou ejnantivon 
basilevwn, » kai; oujk 
hj/scunovmhn. 

 _ Et loquébar de testimóniis  
tuis in conspéctu regum, *  
et non confundébar. 

  _ 46 Davanti ai re parlerò  
dei tuoi insegnamenti *  
e non dovrò vergognarmi.  

ה יָך ַוֲאַדְּבָר� ֶגד ְב ֵעֹדֶת <#  ֶנ
ים ָלִכ) א * ְמ �ֹ ל ֹוׁש� ְו ב�  ֵא

_  Davanti ai re parlerò
delle tue testimo-
nianze, senza prova-
re vergogna.  

 

 E meditavo i tuoi co-
mandamenti, che ho
amato con ardore. 

 _ Kai; ejmelevtwn ejn tai'" 
ejntolai'" sou, » ai|" 
hjgavphsa sfovdra. 

 _ Et meditábar in mandátis 
tuis, * quæ diléxi. 

  _ 47 La mia delizia sarà nei  
tuoi comandi, * che io amo.  

ע ֲעַׁש# ַּת� ו ְוֶאְׁש יָךְֹּבִמְצ  * ֶת)
� י� רֲאֶׁש ִּת ְב  ָאָה�

_  Mi diletterò nei tuoi
comandi che amo.  

 

 Ho alzato le mie ma-
ni verso i tuoi co-
mandamenti che ho
amato e mi applica-
vo ai tuoi decreti. 

 _ Kai; h\/ra ta;" cei'rav" mou 
pro;" ta;" ejntolav" sou  
a}" hjgavphsa, » kai; 
hjdolevscoun ejn toi'" 
dikaiwvmasiv sou. 

 _ Et levávi manus meas ad 
mandáta tua, quæ diléxi ; *  
et exercébar in 
iustificatiónibus tuis. 

  _ 48 Alzerò le mani verso i  
tuoi comandi che amo, * 
mediterò i tuoi decreti.  

י �ַכַּפ) א ו ְוֶאָּׂש� �ִמ ְצ ל יָךֶֹא�  ֶת
ר ִּת ֲאֶׁש# ְב יָחה  *יָאָה)  ְוָאִׂש#

יָך� ְבֻח  ֶּק�

_  Alzerò le mani verso i
tuoi precetti che amo
e mediterò i tuoi de-
creti.  

 

  
     Zain     Zain  ז    

 Ricordati delle tue
parole al tuo servo,
nelle quali mi hai fat-
to sperare. 

 _ Mnhvsqhti to;n lovgon sou 
tw'/ douvlw/ sou, » w|n 
ejphvlpisav" me. 

 _ Memor esto verbi tui servo 
tuo, * in quo mihi spem 
dedísti. 

  _ 49 Ricòrdati della parola detta  
al tuo servo, * con la quale 
mi hai dato speranza.  

ר ָב# �ָּד ָך ְזֹכר ְבֶּד�  * ְלַע
ל  (ַ �ר ע' י� ֲאֶׁש ִנ ָּת� ְל  ִי�ַח

_  
Ricorda la [tua] pa-
rola al tuo servo, con
la quale mi hai dato
speranza.  
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 Questo mi ha conso-
lato nella mia umilia-
zione, che la tua pa-
rola mi ha fatto vive-
re. 

 _ Au{th me parekavlesen ejn 
th'/ tapeinwvsei mou, » o{ti 
to; lovgiovn sou e[zhsev me. 

 _ Hæc me consoláta est in  
humilitáte mea, * quia eló-
quium tuum vivificávit me. 

  _ 50 Questo mi consola  
nella mia miseria: * la  
tua promessa mi fa vivere.  

ת א �ֹ �י ז ִת �י ֶנָחָמ ִי  * ְבָעְנ
י ְתָך� ִּכ� י� ִאְמָר ְתִנ ָּי�  ִח

_  
Questo è il mio con-
forto nella mia affli-
zione: la tua promes-
sa mi ha fatto vivere.  

 

 Gli orgogliosi hanno
prevaricato all’estre-
mo, ma dalla tua leg-
ge non ho deviato. 

 _ @Uperhvfanoi parhnovmoun 
e{w" sfovdra: » ajpo; de; tou' 
novmou sou oujk ejxevklina. 

 _ Supérbi iníque agébant  
usquequáque ; * a lege  
autem tua non declinávi. 

  _ 51 Gli orgogliosi mi insultano 
aspramente, * ma io non  
mi allontano dalla tua legge.  

ים ֵז : �ִני ִד יֻצ ִל ד ֱה �ְמֹא�  *ַעד
ְתָך) ֹוָר ּת� א מ'ִ �ֹ ִתי� ל י  ָנִט�

_  
Molto mi hanno
schernito gli arro-
ganti, [ma] non ho de-
viato dalla tua legge.  

 

 Ho ricordato, SIGNO-
RE, i tuoi giudizi da
sempre e sono stato
consolato. 

 _ !E mnhvsqhn tw'n krimavtwn 
sou ajp! aijw'no", Kuvrie, » 
kai; pareklhvqhn. 

 _ Memor fui iudiciórum  
tuórum a sǽculo, Dómine, * 
et consolátus sum. 

  _ 52 Ricordo i tuoi eterni  
giudizi, o Signore, *  
e ne sono consolato.  

Pָז K ִּתי ַכ יָך ְר םJ ִמְׁשָּפֶט� ֹוָל#  ֵמע
ה ָו) ם�  *ְיה ֶנָח� ְת ֶא  ָו�

_  
Ho ricordato i tuoi
giudizi di un tempo,
Adonàj, e ne sono
stato consolato.  

 

 Sconforto mi ha pre-
so per i peccatori che
abbandonano la tua
legge. 

 _ !Aqumiva katevsce me, »  
ajpo; aJmartwlw'n tw'n 
ejgkatalimpanovntwn to;n 
novmon sou. 

 _ Deféctio ténuit me * pro 
peccatóribus derelinquénti-
bus legem tuam. 

  _ 53 Mi ha invaso il furore  
contro i malvagi * che 
abbandonano la tua legge.  

�ה ְלָעָפ ִני ַז ְת �ים ֲא ָחַז  *ֵמְרָׁשִע
י ֵב) ְז ֹ ָך� ע' ֶת� ֹוָר  ּת

_  
Mi ha preso lo sde-
gno a causa degli em-
pi, che abbandonano
la tua legge.  

 

 Tema di canto erano
per me i tuoi decreti,
nel luogo del mio esi-
lio. 

 _ Yalta; h\savn moi ta; 
dikaiwvmatav sou » ejn  
tovpw/ paroikiva" mou. 

 _ Cantábiles mihi erant  
iustificatiónes tuæ * in loco 
peregrinatiónis meæ. 

  _ 54 I tuoi decreti sono il  
mio canto * nella dimora  
del mio esilio.  

ֹות: י ְז ִמר �ִל# יּו יָך ָה�  *ֻחֶּק)
�ית ֵב י� ְּב ּוָר� ג  ְמ

_  
Erano canti per me i
tuoi decreti, nella ca-
sa del mio pellegri-
naggio.  

 

 Ho ricordato nella
notte il tuo nome,
SIGNORE, e ho custo-
dito la tua legge. 

 _ !E mnhvsqhn ejn nukti; tou' 
ojnovmatov" sou, Kuvrie: » 
kai; ejfuvlaxa to;n novmon 
sou. 

 _ Memor fui nocte nóminis  
tui, Dómine, * et custodívi  
legem tuam. 

  _ 55 Nella notte ricordo il  
tuo nome, Signore, *  
e osservo la tua legge.  

Pָז K ִּתי ַכ � ְר ָלה ַבַּל   ִׁשְמָך� ְי
�ה ָו ה *  ְיה ֶאְׁשְמָר) � ָ' ָך� ו ֶת� ֹוָר  ּת

_  
Ho ricordato il tuo
nome lungo la notte,
Adonàj, e ho osser-
vato la tua legge.  

 

 Questo mi è avvenu-
to, perché ho ricer-
cato i tuoi decreti. 

 _ Au{th ejgenhvqh moi, »  
o{ti ta; dikaiwvmatav sou 
ejxezhvthsa. 

 _ Hæc facta est mihi, * quia  
iustificatiónes tuas exquisívi. 

  _ 56 Tutto questo mi accade * 
perché ho custodito i tuoi 
precetti.  

ת א #ֹ �י ז ִּל ָתה� ְי  * ָה�
י יָך ִּכ� ֻּקֶד� י� ִפ ִּת ְר  ָנָצ�

_  
Questo mi è accadu-
to, perché ho osser-
vato i tuoi insegna-
menti.  

 

  
     Heth     Het  ח    

 Mia porzione sei tu,
SIGNORE: ho detto di
custodire la tua leg-
ge. 

 _ Meriv" mou ei\, Kuvrie: » 
ei\pa tou' fulavxasqai  
to;n novmon sou. 

 _ Pórtio mea, Dómine, * dixi 
custodíre legem tuam. 

  _ 57 La mia parte è il  
Signore: * ho deciso di 
osservare le tue parole.  

י ְלִק� #ה ֶח ָו י ְיה ִּת ְר  * ָאַמ)
ר ָבֶר� ִלְׁשֹמ#  יָך�ְּד

_  «Mia parte è Adonàj»,
ho detto, così da os-
servare le tue parole.  

 

 Ho supplicato il tuo
volto con tutto il cuo-
re: misericordia di
me secondo la tua
parola. 

 _ !E dehvqhn tou' pro" wvpou 
sou ejn o{lh/ kardiva/ mou, » 
ejlevhsovn me kata; to;  
lovgiovn sou. 

 _ Deprecátus sum fáciem  
tuam in toto corde meo; * 
miserére mei secúndum 
elóquium tuum. 

  _ 58 Con tutto il cuore ho  
placato il tuo volto: *  
abbi pietà di me secondo  
la tua promessa.  

ִתי �י ִּל �יָך ָפ ִח �ב ֶנ �ֵל  *ְבָכל
ִני ֵּנ) ָ ֶת� ח'  ָך�ְּכִאְמָר

_  Ho implorato con
tutto il cuore il tuo
volto: fammi grazia
secondo la tua pro-
messa.  

 

 Ho pensato alle tue
vie, e ho rivolto i miei
passi alle tue testi-
monianze. 

 _ Dielogisavmhn ta;" oJdouv" 
sou, » kai; ejpevstreya  
tou;" povda" mou eij" ta; 
martuvriav sou. 

 _ Cogitávi vias meas, * et  
convérti pedes meos in  
testimónia tua. 

  _ 59 Ho esaminato le mie  
vie, * ho rivolto i miei  
piedi verso i tuoi 
insegnamenti.  

ְבִּתי �י ִחַּׁש# ָבה  *ְדָרָכ י  ָוָאִׁש#
י  ַל) ְג יָך� ר'ַ �ֵעֹדֶת� ל  ֶא

_  Ho considerato le
mie vie e ho rivolto
miei passi verso le tue
testimonianze.  

 

 Mi sono disposto, e
non sono stato turba-
to, a custodire i tuoi
comandamenti. 

 _ @Htoimavsqhn kai; oujk 
ejtaravcqhn, » tou' 
fulavxasqai ta;" ejntolav" 
sou. 

 _ Parátus sum et non sum  
turbátus, * ut custódiam  
mandáta tua. 

  _ 60 Mi affretto e non voglio 
tardare * a osservare i  
tuoi comandi.  

ִּתי א ַח ְׁש �ֹ ל ִּתי ְו �ְה ְתַמְהָמ  *ִה
ר ְׁשֹמ) ו ל'ִ יָך�ִֹמְצ  ֶת�

_  Mi affrettai senza in-
dugiare ad osservare i
tuoi comandi.  
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 Le funi dei peccatori
mi hanno avvinto,
ma non ho dimenti-
cato la tua legge. 

 _ Scoiniva aJmartwlw'n 
perieplavkhsavn moi, »  
kai; tou' novmou sou oujk 
ejpelaqovmhn. 

 _ Funes peccatórum 
circumpléxi sunt me, * et 
legem tuam non sum oblítus. 

  _ 61 I lacci dei malvagi mi  
hanno avvolto: * non ho 
dimenticato la tua legge.  

�י ְבֵל �ים ֶח ִני ְרָׁשִע ְּוֻד�  *ִע
ְתָך)ּת'� א ֹוָר �ֹ י� ל ִּת ְח  ָׁשָכ�

_  
I lacci degli empi mi
hanno avvinto, [ma]
non ho dimenticato
la tua legge.  

 

 Nel mezzo della not-
te mi alzavo a con-
fessarti, per i giudizi
della tua giustizia. 

 _ Mesonuvktion 
ejxegeirovmhn, tou' 
ejxomologei'sqaiv soi »  
ejpi; ta; krivmata th'" 
dikaiosuvnh" sou. 

 _ Média nocte surgébam ad 
confiténdum tibi * super  
iudícia iustificatiónis tuæ. 

  _ 62 Nel cuore della notte  
mi alzo a renderti grazie * 
per i tuoi giusti giudizi.  

ָלה ְי ַל) ת� ֹו ּום ֲחצ�  ָא ק
ֹות ֹוד� �ְך ְלה ל  * ָל (ַ   ע'

י ָך� ִמְׁשְּפֵט# ֶק�  ִצְד

_  
Nel mezzo della notte
mi alzo a renderti lo-
de, per i tuoi giusti
giudizi.  

 

 Partecipe io sono di
tutti quelli che ti te-
mono e custodiscono
i tuoi comandamenti. 

 _ Mevtoco" ejgwv eijmi pavntwn 
tw'n foboumevnwn se, »  
kai; tw'n fulassovntwn  
ta;" ejntolav" sou. 

 _ Párticeps ego sum ómnium 
timéntium te * et  
custodiéntium mandáta tua. 

  _ 63 Sono amico di coloro  
che ti temono * e  
osservano i tuoi precetti.  

�ר ֵב י ָח �ר ָא ִנ �ֲאֶׁש  ְלָכל
ּוָך '   *ְיֵרא� יּו  ְלֹׁשְמֵר)

יָך� ּוֶד� ּק  ִּפ

_  
Sono amico di tutti
coloro che ti temono
e osservano i tuoi in-
segnamenti.  

 

 Della tua misericor-
dia, SIGNORE, è piena
la terra; insegnami i
tuoi decreti. 

 _ Tou' ejlevou" sou, Kuvrie, 
plhvrh" hJ gh', » ta; 
dikaiwvmatav sou divdaxovn 
me. 

 _ Misericórdia tua, Dómine, 
plena est terra ; *  
iustificatiónes tuas doce me. 

  _ 64 Del tuo amore, Signore, è 
piena la terra; * insegnami  
i tuoi decreti. 

ְסְּדָך� ָוה  ַח ה ְי ה ְלָא#   ָמ
ֶרץ יָך ֻח  *ָהָא) י� ֶּק# ִנ ְּמֵד�  ַל

_  
Della tua misericor-
dia, Adonàj, è piena
la terra; insegnami i
tuoi decreti.  

 

  
     Teth     Tet  ט    

 Hai usato bontà col
tuo servo, SIGNORE,
secondo la tua paro-
la. 

 _ Crhstovthta ejpoivhsa" 
meta; tou' douvlou sou, 
Kuvrie, » kata; to;n lovgon 
sou. 

 _ Bonitátem fecísti cum servo 
tuo, Dómine, * secúndum 
vérbum tuum. 

  _ 65 Hai fatto del bene al tuo 
servo, * secondo la tua 
parola, Signore. 

ֹוב �יָת ט  ְבְּדָך� ָעִׂש �ַע ם      ִע�
ה   ָו) 'ה ָך� * ְי ָבֶר�  ִּכְד

_  
Hai fatto il bene al
tuo servo, Adonàj,
secondo la tua paro-
la.  

 

 Insegnami bontà, di-
sciplina e conoscen-
za, perché ho credu-
to ai tuoi comanda-
menti. 

 _ Crhstovthta kai; paideivan 
kai; gnw'sin divdaxovn me, » 
o{ti tai'" ejntolai'" sou 
ejpivsteusa. 

 _ Bonitátem et disciplínam et 
sciéntiam doce me, * quia 
mandátis tuis crédidi. 

  _ 66 Insegnami il gusto del  
bene e la conoscenza, * 
perché ho fiducia nei  
tuoi comandi.  

ּוב Kַעם ט� ַעת ַט י ָוַד� ִנ ְּמֵד�  * ַל
י ו ִּכ� �יָךְֹבִמְצ י� ֶת ִּת ְנ  ֶהֱאָמ�

_  Insegnami bontà,
senno e conoscenza,
perché ho creduto
nei tuoi comandi.  

 

 Prima di essere umi-
liato, io sbagliavo;
per questo ho custo-
dito la tua parola. 

 _ Pro; tou' me tapeinwqh'nai 
ejgw; ejplhmmevlhsa, » dia; 
tou'to to; lovgiovn sou 
ejfuvlaxa. 

 _ Priúsquam humiliárer ego  
delíqui ; * proptérea  
elóquium tuum custodívi. 

  _ 67 Prima di essere umiliato 
andavo errando, * ma ora 
osservo la tua promessa.  

� �י ֶנה ֶא ֱע ֶרם ֶט ִנ �ג ֲא ֵג  * ֹׁש
ה  ָּת) ַע ְ' ְתָך# ו י� ִאְמָר ִּת ְר  ָׁשָמ�

_  Prima di essere umi-
liato andavo errando,
ma ora osservo la tua
parola.  

 

 Buono sei tu, Signo-
re; e nella tua bontà
insegnami i tuoi de-
creti. 

 _ Crhsto;" ei\ su;, Kuvrie, Ê 
kai; ejn th'/ crhstovthtiv  
sou » divdaxovn me ta; 
dikaiwvmatav sou. 

 _ Bonus es tu, * et in bonitáte 
tua doce me iustificatiónes 
tuas. 

  _ 68 Tu sei buono e fai il bene: * 
insegnami i tuoi decreti.  

ה ָּת# �ַא ֹוב ב ט י  * ּוֵמִט)
ִני ְּמֵד# יָך� ֻח ַל  ֶּק�

_  Tu sei buono e fai il
bene, insegnami i
tuoi decreti.  

 

 Si è moltiplicata con-
tro di me l’ingiustizia
degli orgogliosi, ma
io con tutto il mio
cuore scruterò i tuoi
comandamenti. 

 _ !E plhquvnqh ejp! ejme; ajdikiva 
uJperhfavnwn, » ejgw; de; ejn 
o{lh/ kardiva/ mou ejxereunhv-
sw ta;" ejntolav" sou. 

 _ Multiplicáta est super me  
iníquitas superbórum, * ego 
autem in toto corde meo  
scrutábor mandáta tua. 

  _ 69 Gli orgogliosi mi hanno 
coperto di menzogne, *  
ma io con tutto il cuore 
custodisco i tuoi precetti.  

ּו Mל �י ָטְפ ַל �ֶקר ָע ים ֶׁש  * ֵזִד�
י  ִנ) ֲ KבJ א' �ֵל ל ר  ְּבָכ Mֹּצ  ֱא

יָך� ּוֶד� ּק  ִּפ

_  Mi hanno ricoperto
di menzogne gli ar-
roganti; io con tutto
il cuore custodisco i
tuoi insegnamenti.  

 

 Si è coagulato come
latte il loro cuore, ma
io ho meditato la tua
legge. 

 _ !E turwvqh wJ" gavla hJ 
kardiva aujtw'n, » ejgw; de; 
to;n novmon sou ejmelevthsa. 

 _ Coagulátum est sicut lac cor 
eórum, * ego vero legem 
tuam meditátus sum. 

  _ 70 Insensibile come il grasso  
è il loro cuore: * nella tua 
legge io trovo la mia delizia.  

�ׁש �ֶלב ָטַפ �ם ַּכֵח  * ִלָּב
י  ִנ) ֲ ְתָך# א' ֹוָר י� ּת ִּת ְע ֲעָׁש�  ִׁש�

_  
Torpido come il gras-
so è il loro cuore, [ma]
io mi diletto della tua
legge.  
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 È bene per me che tu
mi abbia umiliato,
perché impari i tuoi
decreti. 

 _ !Agaqovn moi o{ti 
ejtapeivnwsav" me, » o{pw" a]n 
mavqw ta; dikaiwvmatav sou. 

 _ Bonum mihi quia humiliásti 
me, * ut discam  
iustificatiónes tuas. 

  _ 71 Bene per me se sono  
stato umiliato, * perché 
impari i tuoi decreti.  

י �ִל# ֹוב י�ֻע ט� י ִכ� ִת �י  * ֵּנ
ַען ַמ) ד ל'ְ ְלַמ# יָך� ֻח ֶא  ֶּק�

_  
Bene per me se sono
stato umiliato, per-
ché impari i tuoi de-
creti.  

 

 È buona per me la
legge della tua bocca
più che l’oro e l’ar-
gento a migliaia. 

 _ !Agaqov" moi oJ novmo" tou' 
stovmatov" sou, » uJpe;r 
ciliavda" crusivou kai; 
ajrgurivou. 

 _ Bonum mihi lex oris tui, * 
super míllia auri et argénti. 

  _ 72 Bene per me è la legge della 
tua bocca, * più di mille 
pezzi d’oro e d’argento.  

י �ִל# ֹוב �יָך ט� �ִּפ ת ֹוַר  *ת�
י ְלֵפ) ַא ֵ ב מ' ֶסף� ָזָה#  ָוָכ�

_  
Buona per me è la
legge della tua bocca,
più che l’oro e l’ar-
gento a migliaia.  

 

  
     Iod     Iod  י    

 Le tue mani mi han-
no fatto e plasmato,
fammi comprendere
e imparerò i tuoi co-
mandamenti. 

 _ AiJ cei'rev" sou ejpoivhsavn me 
kai; e[plasavn me, » sunev-
tisovn me kai; maqhvsomai 
ta;" ejntolav" sou. 

 _ Manus tuæ fecérunt me  
et plasmavérunt me ; * da 
mihi intelléctum, et discam 
mandáta tua. 

  _ 73 Le tue mani mi hanno  
fatto e plasmato: *  
fammi capire e imparerò  
i tuoi comandi.  

יָך ִני ָיֶד� ּו ִני ָע ׂש ּו נ� ְנ ְיכֹו <  *ַו�
ִני ֵנ) ִבי ֲ ה ה' ְלְמָד# ו ְוֶא יָך�ִֹמְצ  ֶת�

_  
Le tue mani mi han-
no fatto e formato,
fammi comprendere
e imparerò i tuoi co-
mandi.  

 

 Quelli che ti temono
mi vedranno e gioi-
ranno, perché nelle
tue parole ho tanto
sperato. 

 _ O iJ fobouvmenoiv se o[yontaiv 
me kai; eujfranqhvsontai, » 
o{ti eij" tou;" lovgou" sou 
ejphvlpisa. 

 _ Qui timent te vidébunt me et 
lætabúntur, * quia in verba 
tua supersperávi. 

  _ 74 Quelli che ti temono al 
vedermi avranno gioia, * 
perché spero nella tua parola. 

יָך: ִני ְי ֵרֶא ּו �חּו ִיְרא� ִיְׂשָמ   *ְו
י ָבְרָך� ִּכ� י� ִלְד ְלִּת  ִיָח�

_  
Mi vedranno quelli
che ti temono e a-
vranno gioia, perché
ho sperato nella tua
parola.  

 

 Ho conosciuto, SI-
GNORE, che giustizia
sono i tuoi giudizi, e
secondo verità mi hai
umiliato. 

 _ #E gnwn, Kuvrie, o{ti 
dikaiosuvnh ta; krivmatav 
sou, » kai; ajlhqeiva/ 
ejtapeivnwsav" me. 

 _ Cognóvi, Dómine, quia  
ǽquitas iudícia tua, * et in  
veritáte tua humiliásti me. 

  _ 75 Signore, io so che i tuoi 
giudizi sono giusti * e  
con ragione mi hai umiliato.  

ְעִּתי ָוה ָיַד� �ֶדק ְי ה �ֶצ  ִּכי
�יָך ה  *ִמְׁשָּפֶט ָנ) ּו ֱאמ ֶ'  ו

י� ִנ ָת� י  ִעִּנ

_  
[Io] so, Adonàj, che
giusti sono i tuoi giu-
dizi e che [secondo]
verità mi hai umiliato.

 

 Venga, ti prego, la
tua misericordia a
consolarmi, secondo
la tua parola al tuo
servo. 

 _ Genhqhvtw dh; to; e[leov" sou 
tou' parakalevsai me » 
kata; to; lovgiovn sou tw'/ 
douvlw/ sou. 

 _ Fiat misericórdia tua ut  
consolétur me, * secúndum 
elóquium tuum servo tuo. 

  _ 76 Il tuo amore sia la mia 
consolazione, * secondo la 
promessa fatta al tuo servo.  

�א ָנ י� ְסְּדָך� ְיִה �ִני ַח ַנֲחֵמ  *ְל
ְתָך# ָך� ְּכִאְמָר ְבֶּד�  ְלַע

_  
Sia la tua misericor-
dia, ti prego, a conso-
larmi, secondo la tua
promessa al tuo ser-
vo.  

 

 Vengano a me le tue
compassioni e vivrò,
perché la tua legge è
la mia meditazione. 

 _ !E lqevtwsavn moi oiJ 
oijktirmoiv sou, kai; 
zhvsomai, » o{ti oJ novmo"  
sou melevth mou ejstin. 

 _ Véniant mihi miseratiónes 
tuæ et vivam, * quia lex tua 
meditátio mea est. 

  _ 77 Venga a me la tua 
misericordia e io avrò vita, * 
perché la tua legge è la mia 
delizia.  

ּוִני ֹבא� �יָך ְי �ה ַרֲחֶמ ֶי ְח  *ְוֶא�
ְתָך) ֹוָר ת'� י� י� ִּכ ֲעֻׁשָע�  ַׁש�

_  Venga su di me la tua
compassione e avrò
vita, poiché la tua
legge è la mia delizia.  

 

 Siano confusi gli or-
gogliosi, perché in-
giustamente hanno
commesso iniquità
contro di me, ma io
mi applicherò ai tuoi
comandamenti. 

 _ Aijscunqhvtwsan 
uJperhvfanoi, Ê o{ti ajdivkw" 
hjnovmhsan eij" ejmev: » ejgw; 
de; ajdoleschvsw ejn tai'" 
ejntolai'" sou. 

 _ Confundántur supérbi  
quia iniúste iniquitátem  
fecérunt in me, * ego autem  
exercébor in mandátis tuis. 

  _ 78 Si vergognino gli  
orgogliosi † che mi 
opprimono con menzogne: * 
io mediterò i tuoi precetti.  

ׁשּו ֹב� �ֶקר יםֵז ִד ֵי �ֶׁש י  ִּכ
ּוִני ְּות� י   *ִע ִנ) ֲ יַח א'  ָאִׂש#

יָך� ּוֶד� ּק  ְּבִפ

_  Siano confusi gli ar-
roganti che falsa-
mente mi accusano:
io mediterò i tuoi in-
segnamenti.  

 

 Si volgano a me quel-
li che ti temono e co-
noscono le tue testi-
monianze. 

 _ !E pistreyavtwsavn me oiJ 
fobouvmenoiv se, » kai; oiJ 
ginwvskonte" ta; martuvriav 
sou. 

 _ Convertántur mihi timéntes 
te, * et qui novérunt  
testimónia tua. 

  _ 79 Si volgano a me quelli che  
ti temono * e che conoscono 
i tuoi insegnamenti.  

בּו ּו �י ָיׁש� �יָך ִל  * ְיֵרֶא
q

י  ֹיְדֵע) ְ' יָך� ו ֶת�  ֵעֹד

_  Si volgano a me
quanti ti temono e
quanti conoscono le
tue testimonianze.  

 

 Diventi il mio cuore
immacolato nei tuoi
decreti, perché io
non sia confuso. 

 _ Genhqhvtw hJ kardiva mou 
a[mwmo" ejn toi'" 
dikaiwvmasiv sou, » o{pw"  
a]n mh; aijscunqw'. 

 _ Fiat cor meum immaculátum 
in iustificatiónibus tuis, * ut 
non confúndar. 

  _ 80 Sia integro il mio cuore  
nei tuoi decreti, * perché  
non debba vergognarmi.  

�י ִלִּב י� �ים ְיִה� יָך ָתִמ ֶּק�  *ְּבֻח
ַען ַמ) א ל'ְ �ֹ ֹוׁש� ל ב�  ֵא

_  Sia integro il mio
cuore nei tuoi decre-
ti, perché non resti
confuso.  

 



 452  libro  quinto  salmo   106 / 107  453 

 

  
     Caph     Caf  כ    

 Si consuma per la tua
Salvezza l’anima mia,
nelle tue parole ho
tanto sperato. 

 _ !Ekleivpei eij" to; swthvriovn 
sou hJ yuchv mou, » eij" tou;" 
lovgou" sou ejphvlpisa. 

 _ Defécit in salutáre tuum  
ánima mea, * et in verbum 
tuum supersperávi. 

  _ 81 Mi consumo nell’attesa  
della tua salvezza, *  
spero nella tua parola.  

ָת�ה ְתָך� ָּכְל ּוָע ְתׁש �י ִל  *ַנְפִׁש
ָבְרָך# י� ִלְד ִּת ְל  ִיָח�

_  Si consuma per la tua
salvezza l’anima mia,
ho sperato nella tua
parola.  

 

 Si sono consumati i
miei occhi per la tua
parola, dicendo:
«Quando mi console-
rai?». 

 _ !E xevlipon oiJ ojfqalmoiv  
mou eij" to; lovgiovn sou, 
levgonte": » Povte 
parakalevsei" me_ 

 _ Defecérunt óculi mei in  
elóquium tuum, dicéntes : *  
« Quando consoláberis me? ». 

  _ 82 Si consumano i miei occhi 
per la tua promessa, * 
dicendo: « Quando mi  
darai conforto? ».  

ּו ֶת�ָך ֵע יַני ָּכל�  * ְלִאְמָר
ר אֹמ) ֵ י ל' ַת# י� ָמ ִנ ַנֲחֵמ�  ְּת�

_  Si consumano i miei
occhi per la tua pro-
messa, mentre dico:
«Quando mi console-
rai?».  

 

 Ecco, sono divenuto
come un otre al gelo;
ma non ho dimenti-
cato i tuoi decreti. 

 _ $Oti ejgenhvqhn wJ" ajsko;" ejn 
pavcnh/, » ta; dikaiwvmatav 
sou oujk ejpelaqovmhn. 

 _ Quia factus sum sicut uter in 
pruína ; * iustificatiónes tuas 
non sum oblítus. 

  _ 83 Io sono come un otre  
esposto al fumo, * non 
dimentico i tuoi decreti.  

ִתי �ָה ִיי י אד ִּכ� �ֹ נ ֹור ְּכ יט� ִק  *ְּב
יָך ֶּק) ֻ א ח' �ֹ י� ל ִּת ְח  ָׁשָכ�

_  
Son divenuto come
un otre [esposto] al fu-
mo; non ho dimen-
ticato i tuoi decreti.  

 

 Quanti sono i giorni
del tuo servo? Quan-
do mi farai giustizia
dei miei persecutori? 

 _ Povsai eijsi;n aiJ hJmevrai  
tou' douvlou sou, » povte 
poihvsei" moi ejk tw'n 
katadiwkovntwn me krivsin_ 

 _ Quot sunt dies servi tui ? * 
Quando fácies de  
persequéntibus me  
iudícium? 

  _ 84 Quanti saranno i giorni  
del tuo servo? * Quando 
terrai il giudizio contro  
i miei persecutori?  

ה ָּמ# ָך ַּכ ְבֶּד� י�ַע י * ְיֵמ� Mָמַת 
ה �י ַּתֲעֶׂש� ט� ְבֹרְדַפ  ִמְׁשָּפ�

_  
Quanti sono i giorni
del tuo servo? Quan-
do farai giustizia dei
miei persecutori?  

 

 Mi hanno raccontato
chiacchiere i tra-
sgressori: tutt’altro
che la tua legge, Si-
gnore! 

 _ Dihghvsantov moi paravnomoi 
ajdolesciva", » ajll! oujc wJ" 
oJ novmo" sou, Kuvrie. 

 _ Narravérunt mihi iníqui  
fabulatiónes, * sed non  
ut lex tua. 

  _ 85 Mi hanno scavato fosse  
gli orgogliosi, * che non 
seguono la tua legge.  

�י ּו�ִל ר ים ָּכ� ֹות ֵזִד� יח�  *ִׁש
ר ֶׁש) ֲ א א' �ֹ ָך� ל ֶת� ֹוָר ת  ְכ

_  
Mi hanno scavato
fosse gli arroganti,
che non [agiscono]
secondo la tua legge.  

 

 Tutti i tuoi coman-
damenti sono verità,
ingiustamente mi
hanno perseguitato,
aiutami. 

 _ Pa'sai aiJ ejntolaiv sou 
ajlhvqeia: » ajdivkw" 
katedivwxavn me, bohvqhsovn 
moi. 

 _ Omnia mandáta tua véritas; * 
iníque persecúti sunt me :  
ádiuva me. 

  _ 86 Fedeli sono tutti i tuoi 
comandi. * A torto mi 
perseguitano: vieni in  
mio aiuto!  

ו �ִמְצ יָךָֹּכל �ה ֶת# ָנ ּו   *ֱאמ
ֶקר ּוִני ֶׁש� י� ְרָדפ� ִנ  ָעְזֵר�

_  
Tutti i tuoi comandi
sono fedeltà; con
menzogna mi hanno
perseguitato: aiuta-
mi!  

 

 Per poco non mi
hanno finito a terra,
ma io non ho abban-
donato i tuoi coman-
damenti. 

 _ Para; bracu; sunetevlesavn 
me ejn th'/ gh'/, » ejgw; de; oujk 
ejgkatevlipon ta;" ejntolav" 
sou. 

 _ Paulo minus  
consummavérunt me in  
terra, * ego autem non  
derelíqui mandáta tua. 

  _ 87 Per poco non mi hanno  
fatto sparire dalla terra, *  
ma io non ho abbandonato  
i tuoi precetti.  

ִני ִּכ ְמַעט ּו ּל� �ֶרץ ִּכ  * ָבָא
י  ֲאִנ) ַ' #ְבִּתי ו �ָעַז יָך� לֹא וֶד� ֻּק  ִפ

_  
Per poco non mi
hanno eliminato dalla
terra, ma io non ho
abbandonato i tuoi
insegnamenti.  

 

 Secondo la tua mise-
ricordia fammi vive-
re, e custodirò le te-
stimonianze della tua
bocca. 

 _ Kata; to; e[leov" sou zh'sovn 
me, » kai; fulavxw ta; 
martuvria tou' stovmatov" 
sou. 

 _ Secúndum misericórdiam 
tuam vivífica me, * et  
custódiam testimónia oris tui. 

  _ 88 Secondo il tuo amore  
fammi vivere * e  
osserverò l’insegnamento 
della tua bocca.  

ְסְּדָך# � ְּכַח ֵּי ה  *ִני ַח ֶאְׁשְמָר) ְ'  ו
ּות יָך� ֵעד#  ִּפ�

_  
Secondo la tua mise-
ricordia fammi vive-
re e osserverò la te-
stimonianza della tua
bocca.  

 

  
     Lamed     Lamed  ל    

 In eterno, SIGNORE, la
tua parola permane
nel cielo. 

 _ Eij" to;n aijw'na, Kuvrie, »  
oJ lovgo" sou diamevnei ejn 
tw'/ oujranw'/, 

 _ In ætérnum, Dómine, * ver-
bum tuum pérmanet in cælo. 

  _ 89 Per sempre, o Signore, * la 
tua parola è stabile nei cieli.  

ם ָל# �ה ְלעֹו ָו  ָבְרָך)ּד'ְ *  ְיה
ב ִים� ִנָּצ#  ַּבָּׁשָמ�

_  
In eterno, Adonàj, la
tua parola rimane
stabile nei cieli.  

 

 La tua verità è di ge-
nerazione in genera-
zione: hai fondato la
terra, e permane. 

 _ eij" genea;n kai; genea;n hJ 
ajlhvqeiav sou: » 
ejqemelivwsa" th;n gh'n kai; 
diamevnei. 

 _ In generatiónem et  
generatiónem véritas tua ; * 
fundásti terram et pérmanet. 

  _ 90 La tua fedeltà di generazione 
in generazione; * hai fondato 
la terra ed essa è salda.  

רְל ֶת�ָך ָו ֹדר ֹד� ָנ ּו   *ֱאמ�
#ְנָּת ֹוַנ ֶרץ ּכ (ֶ ד� א' ַּתֲעֹמ�  ַו�

_  La tua fedeltà è di
generazione in gene-
razione: hai fondato
la terra ed essa per-
mane.  
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 Per tuo ordine per-
mane il giorno, per-
ché l’universo è tuo
servo. 

 _ T h'/ diatavxei sou diamevnei 
hJmevra, » o{ti ta; suvmpanta 
dou'la sav. 

 _ Ordinatióne tua persevérat 
dies, * quóniam ómnia  
sérviunt tibi. 

  _ 91 Per i tuoi giudizi tutto è 
stabile fino ad oggi, * perché 
ogni cosa è al tuo servizio.  

יָך ִמְׁשָּפֶט ּו ְל�  ֹום ָעְמד� ּי�    *ַה
י ֹּכ� ִּכ� יָך� לַה ָבֶד�  ֲע

_  Secondo i tuoi giudizi
[tutto] permane [fino
ad] oggi, perché ogni
cosa è al tuo servizio.  

 

 Se la tua legge non
fosse la mia medita-
zione, allora nella
mia umiliazione sarei
perduto. 

 _ E ij mh; o{ti oJ novmo" sou 
melevth mou ejsti;, » tovte  
a]n ajpwlovmhn ejn th'/ 
tapeinwvsei mou. 

 _ Nisi quod lex tua meditátio 
mea est, * tunc forte  
periíssem in humilitáte mea. 

  _ 92 Se la tua legge non fosse  
la mia delizia, * davvero 
morirei nella mia miseria.  

�י ֵל ְתָך לּו ֹוָר �י ת     *ַׁשֲעֻׁשָע
ז (ָ ְדִּתי א' ַב# י� ָא ִי�  ְבָעְנ

_  Se la tua legge non
fosse stata la mia de-
lizia, allora sarei peri-
to nella mia afflizio-
ne.  

 

 In eterno non dimen-
ticherò i tuoi decreti,
perché per essi mi
hai fatto vivere. 

 _ E ij" to;n aijw'na ouj mh; 
ejpilavqwmai tw'n 
dikaiwmavtwn sou, » o{ti  
ejn aujtoi'" e[zhsav" me. 

 _ In ætérnum non oblivíscar 
iustificatiónes tuas, * quia  
in ipsis vivificásti me. 

  _ 93 Mai dimenticherò i tuoi 
precetti, * perché con  
essi tu mi fai vivere.  

ָלם �ח ְל עֹו ַּכ �ֶאְׁש  לֹא
ּוֶד� ּק י  *יָךִּפ ם ִּכ# (ָ י� ב' ִנ יָת� ִּי  ִח

_  Mai dimenticherò i
tuoi insegnamenti,
perché in essi mi hai
fatto vivere.  

 

 Tuo sono io: salvami,
perché ho ricercato i
tuoi decreti. 

 _ S ov" eijmi ejgw;, sw'sovn me: » 
o{ti ta; dikaiwvmatav sou 
ejxezhvthsa. 

 _ Tuus sum ego : salvum me 
fac, * quóniam iustificatiónes 
tuas exquisívi. 

  _ 94 Io sono tuo: salvami, * 
perché ho ricercato i  
tuoi precetti.  

�ֲא ִני ָך � ְל� יֵע ֹוִׁש י ה י * ִנ  ִּכ�
יָך ּוֶד� ּק י� ִפ ִּת ְׁש  ָדָר�

_  Io sono tuo: salvami,
perché ho cercato i
tuoi insegnamenti.  

 

 Mi hanno atteso i
peccatori per farmi
perire; ho compreso
le tue testimonianze. 

 _ !E me; uJpevmeinan aJmartwloi; 
tou' ajpolevsai me, » ta; 
martuvriav sou sunh'ka. 

 _ Me expectavérunt  
peccatóres ut pérderent me ; * 
testimónia tua intelléxi. 

  _ 95 I malvagi sperano di ro-
vinarmi; * io presto atten- 
zione ai tuoi insegnamenti.  

Kי ּו ִל �ים ִקּו� ִני ְרָׁשִע    *ְלַאְּבֵד�
יָך  ֶת) ֹד ֵ >ן� ע' ָנ� ֹו ְתּב  ֶא

_  Gli empi mi hanno
atteso per farmi peri-
re, [ma io] tengo lo
sguardo rivolto alle
tue testimonianze.  

 

 Di ogni compimento
ho visto il termine:
immenso è il tuo co-
mandamento. 

 _ Pavsh" sunteleiva" ei\don 
pevra", » platei'a hJ  
ejntolhv sou sfovdra. 

 _ Omnis consummatiónis vidi 
finem, * latum mandátum 
tuum nimis. 

  _ 96 Di ogni cosa perfetta ho  
visto il confine: * l’ampiezza 
dei tuoi comandi è infinita. 

ָכל ָלה ְל� ִתי ִּת ְכ �י ץ ָרִא   *ֵק�
ה ָב� ְתָך� ְרָח ָו ד� ִמְצ  ְמֹא�

_  Di ogni cosa perfetta
ho visto un limite,
[ma] il tuo comando è
immensamente va-
sto.  

 

  
     Mem     Mem  מ    

 Quanto ho amato la
tua legge, Signore!
Tutto il giorno è la
mia meditazione. 

 _ @W" hjgavphsa to;n novmon 
sou, Kuvrie: » o{lhn th;n 
hJmevran melevth mou ejstiv. 

 _ Quómodo diléxi legem  
tuam, Dómine ! * Tota die 
meditátio mea est. 

  _ 97 Quanto amo la tua legge! * 
La medito tutto il giorno. 

ִּתי ְב �ָאַה# ה ֶת�ָך ָמ� ֹוָר  *ת
ֹום ּי) ַ �ה' �יא ָּכל י� ִה יָחִת�  ִׂש

_  Quanto amo la tua
legge! Tutto il giorno
è la mia meditazione. 

 

 Più dei miei nemici
mi hai reso sapiente
col tuo comanda-
mento, perché in e-
terno è mio. 

 _ @Upe;r tou;" ejcqrouv" mou 
ejsovfisav" me th;n ejntolhvn 
sou, » o{ti eij" to;n aijw'na 
emhv ejstin. 

 _ Super inimícos meos prudén-
tem me fecísti mandáto tuo, * 
quia in ætérnum mihi est. 

  _ 98 Il tuo comando mi fa più 
saggio dei miei nemici, * 
perché esso è sempre con me. 

ְיַבי ֹא� �ִני ֵמ  ְּכֵמ ו ְּתַח    *ֶת�ָךִֹמְצ
י �ם ִּכ� ָל י� ְלעֹו ִל� � יא  ִה

_  I tuoi comandi mi
rendono più saggio
dei miei nemici, per-
ché sono con me
sempre.  

 

 Più di tutti i miei
maestri ho compre-
so, perché le tue te-
stimonianze sono la
mia meditazione. 

 _ @Upe;r pavnta" tou;" 
didavskontav" me sunh'ka, » 
o{ti ta; martuvriav sou 
melevth mou ejstivn. 

 _ Super omnes docéntes me  
intelléxi, * quia testimónia 
tua meditátio mea est. 

  _ 99 Sono più saggio di tutti  
i miei maestri, * perché 
medito i tuoi insegnamenti.  

י ְּמַד# ַל �ְמ ָּכל ִּתי ִמ �ְל ַּכ     *ִהְׂש
י ו ִּכ# ְד ֵ יָךֹע' �יָחה ֶת) י� ִׂש �  ֿלִ

_  
Ho più senno di tutti i
miei maestri, perché
medito le tue testi-
monianze.  

 

 Più degli anziani ho
compreso, perché
ho ricercato i tuoi
comandamenti. 

 _ @Upe;r presbutevrou" 
sunh'ka, » o{ti ta;" ejntolav" 
sou ejxezhvthsa. 

 _ Super senes intelléxi, *  
quia mandáta tua quæsívi. 

  _ 100 Ho più intelligenza degli 
anziani, * perché custodisco  
i tuoi precetti.  

#ים ִנ ְּזֵק � ִמ ֹוָנ ְתּב י  *ן ֶא  ִּכ�
יָך ּוֶד� ּק ְר ִפ י�ָנָצ�  ִּת

_  
Più degli anziani
comprendo, perché
ho osservato i tuoi in-
segnamenti.  

 

 Da ogni via cattiva
ho trattenuto i miei
passi, per custodire
le tue parole. 

 _ !E k pavsh" oJdou' ponhra'" 
ejkwvlusa tou;" povda" 
mou, » o{pw" a]n fulavxw 
tou;" lovgou" sou. 

 _ Ab omni via mala prohíbui 
pedes meos, * ut custódiam 
verba tua. 

  _ 101 Tengo lontani i miei piedi  
da ogni cattivo sentiero, *  
per osservare la tua parola.  

ַרח �ֹא� ָּכל ע ִמ ִתי ָר  �א ִל  ָּכ
�י ָל ְג ַען  *ַר ַמ) ר ל'ְ  ֶאְׁשֹמ#

ָך� ָבֶר�  ְּד

_  
Da ogni sentiero cat-
tivo ho trattenuto i
miei passi, per osser-
vare la tua parola.  
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 Dai tuoi giudizi non
ho deviato, perché tu
mi hai dato la legge. 

 _ !Apo; tw'n krimavtwn sou 
oujk ejxevklina, » o{ti su; 
ejnomoqevthsav" me. 

 _ A iudíciis tuis non declinávi, * 
quia tu legem posuísti mihi. 

  _ 102 Non mi allontano dai  
tuoi giudizi, * perché  
sei tu a istruirmi.  

יָך ִּמְׁשָּפֶט# � ִמ �ָס ִּתי לֹא    * ְר
ה ָּת) ַ �א' י ִני� ִּכ� ֹוֵרָת�  ה

_  
Non ho deviato dai
tuoi giudizi, perché
sei stato tu ad istruir-
mi.  

 

 Come sono dolci al
mio palato le tue pa-
role, più del miele al-
la mia bocca! 

 _ @W" glukeva tw'/ lavruggiv 
mou ta; lovgiav sou, » uJpe;r 
mevli tw'/ stovmativ mou. 

 _ Quam dúlcia fáucibus meis 
elóquia tua, * super mel ori 
meo ! 

  _ 103 Quanto sono dolci al  
mio palato le tue promesse, * 
più del miele per la mia 
bocca.  

ּו ְלצ� �ִּנְמ ִּכי ַמה   ְל ִח
ָך ֶת) ׁש  *ִאְמָר ַב# י� ִמְּד  ְלִפ�

_  
Quanto sono dolci al
mio palato le tue pa-
role, più del miele per
la mia bocca.  

 

 Per i tuoi comanda-
menti ho compreso,
per questo ho odiato
ogni via di ingiustizia. 

 _ !Apo; tw'n ejntolw'n sou 
sunh'ka, » dia; tou'to 
ejmivshsa pa'san oJdo;n 
ajdikiva". 

 _ A mandátis tuis intelléxi ; * 
proptérea odívi omnem  
viam iniquitátis. 

  _ 104 I tuoi precetti mi danno 
intelligenza, * perciò  
odio ogni falso sentiero.  

יָך ּוֶד# � ִמִּפּק ֹוָנ ְתּב   *ן ֶא
(ֵ ּכ' ל� K ָׂש ןַע יJ ֵנ ִת ַרח א Mֹא�  ָּכל

ֶקר�  ָׁש�

_  
Dai tuoi insegnamen-
ti ricevo intelligenza,
per questo odio ogni
sentiero di falsità.  

 

  
     Nun     Nun  נ    

 Lampada ai miei
passi è la tua legge, e
luce ai miei sentieri. 

 _ Luvcno" toi'" posiv mou oJ 
novmo" sou, » kai; fw'" tai'" 
trivboi" mou. 

 _ Lucérna pédibus meis  
verbum tuum, * et lumen  
sémitis meis. 

  _ 105 Lampada per i miei  
passi è la tua parola, *  
luce sul mio cammino.  

י ְגִל# ְלַר � ָב ֵנר ָךְד ֹור   *ֶר� א) ְ'  ו
י� ָבִת� ְנִתי  ִל

_  
Lampada per i miei
passi è la tua parola e
luce sul mio cammi-
no.  

 

 Ho giurato e stabili-
to, di custodire i giu-
dizi della tua giusti-
zia. 

 _ #Omosa kai; e[sthsa » tou' 
fulavxasqai ta; krivmata 
th'" dikaiosuvnh" sou. 

 _ Iurávi et státui * custodíre  
iudícia iustítiæ tuæ. 

  _ 106 Ho giurato, e lo confermo, * 
di osservare i tuoi giusti 
giudizi.  

ִּתי ְע � ָוֲאַק ִנְׁשַּב#   * ָמה ֵּי
ר ְׁשֹמ) י ל'ִ ָך� ִמְׁשְּפֵט# ֶק�  ִצְד

_  Ho giurato e voglio
mantenere [il propo-
sito] di osservare i
tuoi giusti giudizi.  

 

 Sono stato umiliato
molto, SIGNORE, fam-
mi vivere secondo la
tua parola. 

 _ !E tapeinwvqhn e{w"  
sfovdra, Kuvrie: » zh'sovn  
me kata; to;n lovgon sou. 

 _ Humiliátus sum 
usquequáque, Dómine ; * 
vivífica me secúndum 
verbum tuum. 

  _ 107 Sono tanto umiliato,  
Signore: * dammi vita 
secondo la tua parola.  

#יִתי ַנֲע ד ֵנ �ְמֹא� ה  ַעד ָו) ה ְ'   * י
# ֵּי ָך� ִני ַח ָבֶר�  ִכְד

_  Sono stato molto u-
miliato, Adonàj, dam-
mi vita secondo la tua
parola.  

 

 Delle offerte volonta-
rie della mia bocca
compiaciti, SIGNORE,
e insegnami i tuoi
giudizi. 

 _ Ta; eJkouvsia tou' stovmatov" 
mou eujdovkhson dh;, 
Kuvrie, » kai; ta; krivmatav 
sou divdaxovn me. 

 _ Voluntária oris mei  
beneplácita fac, Dómine, *  
et iudícia tua doce me. 

  _ 108 Signore, gradisci le  
offerte delle mie labbra, * 
insegnami i tuoi giudizi.  

ֹות �א ִּפ י ִנְדב� ָנ �   ְרֵצה
�ה ָו יָך * ְיה ִמְׁשָּפֶט# י� ּו� ִנ ְּמֵד�  ַל

_  Gradisci, Adonàj, le
offerte volontarie del-
la mia bocca e inse-
gnami i tuoi giudizi.  

 

 La mia anima è nelle
tue mani sempre, e
non ho dimenticato
la tua legge. 

 _ @H yuchv mou ejn tai'"  
cersiv sou diapanto;", » 
kai; tou' novmou sou oujk 
ejpelaqovmhn. 

 _ Anima mea in mánibus  
meis semper, * et legem 
tuam non sum oblítus. 

  _ 109 La mia vita è sempre  
in pericolo, * ma non 
dimentico la tua legge.  

�י �י ַנְפִׁש �יד ְבַכִּפ  * ָתִמ
ְתָך)  ֹוָר ת� ְ' א ו �ֹ י� ל ִּת ְח  ָׁשָכ�

_  La mia vita è sempre
sulle mie mani, ma
non ho dimenticato
la tua legge.  

 

 I peccatori mi hanno
teso un laccio, ma
dai tuoi comanda-
menti non mi sono
sviato. 

 _ #E qento aJmartwloi;  
pagivda moi, » kai; ejk tw'n 
ejntolw'n sou oujk 
ejplanhvqhn. 

 _ Posuérunt peccatóres  
láqueum mihi, * et de  
mandátis tuis non errávi. 

  _ 110 I malvagi mi hanno teso  
un tranello, * ma io non  
ho deviato dai tuoi precetti.  

ְת ּוָנ Mים נ� �ח ְרָׁשִע �י ַּפ  * ִל
 ' יָךּו ּקּוֶד) א ִמִּפ �ֹ י� ל יִת  ָתִע�

_  Gli empi mi hanno
teso un laccio, ma
non ho deviato dai
tuoi insegnamenti.  

 

 Ho ereditato le tue
testimonianze per
sempre, perché sono
l’esultanza del mio
cuore. 

 _ !E klhronovmhsa ta; 
martuvriav sou eij" to;n 
aijw'na, » o{ti ajgallivama 
th'" kardiva" mou eijsivn. 

 _ Hereditáte acquisívi 
testimónia tua in ætérnum, * 
quia exultátio cordis mei 
sunt. 

  _ 111 Mia eredità per sempre  
sono i tuoi insegnamenti, * 
perché sono essi la gioia  
del mio cuore.  

�ְלִּתי ו ָנַח יָךֵֹעְד �ם ֶת� ָל  *ְלעֹו
ֹון �ְׂשׂש� י �י ִּכ� ָּמה� ִלִּב  ֵה�

_  Mia eredità per sem-
pre sono le tue testi-
monianze, poiché es-
se sono la gioia del
mio cuore.  
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 Ho piegato il mio
cuore a compiere i
tuoi decreti in eter-
no, per la ricompen-
sa. 

 _ #E klina th;n kardivan  
mou Ê tou' poih'sai ta; 
dikaiwvmatav sou eij" to;n 
aijw'na, » di! ajntavmeiyin. 

 _ Inclinávi cor meum ad  
faciéndas iustificatiónes  
tuas in ætérnum * propter  
retributiónem. 

  _ 112 Ho piegato il mio cuore a 
compiere i tuoi decreti, *  
in eterno, senza fine.  

�יִתי ֹות ִל ִּבי ָנִט   ַלֲעׂש#
יָך ֶּק) ם  *ֻח ָל# ֶקב� ְלעֹו  ֵע�

_  Ho piegato il mio
cuore a mettere in
pratica i tuoi decreti,
per una ricompensa
eterna.  

 

  
     Samech     Samech  ס    

 Ho odiato i trasgres-
sori, e ho amato la
tua legge. 

 _ Paranovmou" ejmivshsa, » 
to;n de; novmon sou hjgavphsa. 

 _ Iníquos ódio hábui, * et  
legem tuam diléxi. 

  _ 113 Odio chi ha il cuore diviso; * 
io invece amo la tua legge.  

ים ִתי ָׂש ֵסֲעִפ# �א    *ֵנ
ְתָך# ֹוָר ת י� ְו� ִּת ְב  ָאָה�

_  Odio i [pensieri] con-
torti, amo invece la
tua legge.  

 

 Mio aiuto e mio so-
stegno sei tu, nelle
tue parole ho tanto
sperato. 

 _ Bohqov" mou kai; 
ajntilhvmptwr mou ei\ su;, » 
eij" tou;" lovgou" sou 
ejphvlpisa. 

 _ Adiútor et suscéptor meus  
es tu ; * et in verbum tuum  
supersperávi. 

  _ 114 Tu sei mio rifugio e mio 
scudo: * spero nella tua 
parola.  

י ְתִר� �י ִס ִגִּנ �ָּתה ּוָמ  *  ָא
ָבְרָך# י� ִלְד ִּת ְל  ִיָח�

_  Mio riparo e mio
scudo sei tu, ho spe-
rato nella tua parola.  

 

 Via da me, malvagi!
E scruterò i coman-
damenti del mio Dio. 

 _ !E kklivnate ajp! ejmou', 
ponhreuovmenoi, » kai; 
ejxereunhvsw ta;" ejntola;" 
tou' Qeou' mou. 

 _ Declináte a me, malígni, *  
et scrutábor mandáta Dei 
mei. 

  _ 115 Allontanatevi da me, o 
malvagi: * voglio custodire  
i comandi del mio Dio.  

ִּני ֶּמ# �ִמ ּו ּור �ים ס�   * ְמֵרִע
ה  ְּצָר) ֶא ְ' ת ו ֹו# י� ִמְצ  ֱאֹלָה�

_  Allontanatevi da me,
malfattori! Voglio cu-
stodire i precetti del
mio Dio.  

 

 Sostienimi secondo
la tua parola e fammi
vivere, e non con-
fondermi nella mia
attesa. 

 _ !Antilabou' mou kata; to; 
lovgiovn sou kai; zh'sovn me, » 
kai; mh; kataiscuvnh/" me 
ajpo; th'" prosdokiva" mou. 

 _ Súscipe me sécundum  
elóquium tuum, et vivam ; * 
et non confúndas me ab  
expectatióne mea. 

  _ 116 Sostienimi secondo la  
tua promessa e avrò vita, * 
non deludere la mia 
speranza.  

�ִני ְתָך� ָסְמֵכ �ה ְכִאְמָר ֶי ְח  *ְוֶא�
ל�ּת'ְ ִניְוַא יֵׁש) י� ִב ְבִר�  ִמִּׂש

_  Sostienimi secondo
la tua promessa e vi-
vrò, non deludermi
nella mia speranza.  

 

 Aiutami e sarò salva-
to e mediterò sui tuoi
decreti sempre. 

 _ Bohvqhsovn moi, kai; sw-
qhvsomai, » kai; melethvsw 
ejn toi'" dikaiwvmasiv sou 
diapantov". 

 _ Adiuva me et salvus ero, *  
et meditábor in 
iustificatiónibus tuis semper. 

  _ 117 Aiutami e sarò salvo, *  
non perderò mai di vista  
i tuoi decreti.  

ִני �ָעה ְסָעֵד# ָּוֵׁש ה * ְוִא  ְוֶאְׁשָע�
יָך ֶּק� יד� ְבֻח  ָתִמ�

_  Sorreggimi e sarò
salvato: ai tuoi decre-
ti sempre volgerò lo
sguardo.  

 

 Hai annientato quan-
ti si allontanano dai
tuoi decreti, perché
ingiusto è il loro pen-
siero. 

 _ !E xoudevnwsa" pavnta" tou;" 
ajpostatou'nta" ajpo; tw'n 
dikaiwmavtwn sou, » o{ti 
a[dikon to; ejnquvmhma 
aujtw'n. 

 _ Sprevísti omnes discedéntes 
a iudíciis tuis, * quia iniústa 
cogitátio eórum. 

  _ 118 Tu disprezzi chi  
abbandona i tuoi decreti, * 
perché menzogne sono  
i suoi pensieri.  

יָת �ים ָס ִל ֹוִג �ׁש ל  ָּכ
יָך ֶּק� ֶקר * ֵמֻח (ֶ �ׁש' י  ִּכ

ם� ָת�  ַּתְרִמי

_  Hai disdegnato quan-
ti devìano dai tuoi de-
creti, perché menzo-
gna sono le loro astu-
zie.  

 

 Prevaricatori ho re-
putato tutti i pecca-
tori della terra, per
questo ho amato le
tue testimonianze. 

 _ Parabaivnonta" ejlogisav-
mhn pavnta" tou;" aJmartw-
lou;" th'" gh'", » dia; tou'to 
hjgavphsa ta; martuvriav sou. 

 _ Prævaricántes reputávi  
omnes peccatóres terræ, *  
ídeo diléxi testimónia tua. 

  _ 119 Tu consideri scorie  
tutti i malvagi della terra, * 
perciò amo i tuoi 
insegnamenti.  

ים ִג) ָּת ִס � ִהְׁשַּב# י �ִרְׁשֵע ל  ָכ
� ן  *ֶרץ ָא ֵכ) ָ ְבִּתי ל'  ָאַה#

יָך� ֶת�  ֵעֹד

_  [Come] scoria hai an-
nientato tutti gli empi
della terra, perciò
amo le tue testimo-
nianze.  

 

 Inchioda col tuo ti-
more le mie carni,
perché ho temuto i
tuoi giudizi. 

 _ Kaqhvlwson ejk tou' fovbou 
sou ta;" savrka" mou, »  
ajpo; ga;r tw'n krimavtwn  
sou ejfobhvqhn. 

 _ Conf íge timóre tuo carnes 
meas ; * a iudíciis enim tuis 
tímui. 

  _ 120 Per paura di te la mia  
pelle rabbrividisce: *  
io temo i tuoi giudizi.  

�ר י ִמַּפְחְּדָך� ָסַמ  *ְבָׂשִר�
יָך ִּמְׁשָּפֶט# ִמ י� ּו� ִת א  ָיֵר�

_  Per paura di te la mia
carne rabbrividisce,
io temo i tuoi giudizi.  

 

  
     Ain     Ain  ע    

 Ho operato l’equità e
la giustizia: non con-
segnarmi a quelli che
mi fanno ingiustizia. 

 _ !Epoivhsa krivma kai; 
dikaiosuvnhn, » mh; para-
dw'/" me toi'" ajdikou'siv me. 

 _ Feci iudícium et iustítiam ; * 
non tradas me  
calumniántibus me. 

  _ 121 Ho agito secondo giudizio  
e giustizia; * non abban-
donarmi ai miei oppressori.  

יִתי �ט ָע ִׂש � ִמְׁשָּפ  *ֶדק ָוֶצ
ַ ּת' � ל ִניַּב יֵח) י� ִּנ ָק� ְׁש  ְלֹע�

_  
Ho agito secondo
giudizio e giustizia,
non abbandonarmi ai
miei oppressori.  
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 Accogli il tuo servo
per il bene, non mi
calunnino gli orgo-
gliosi. 

 _ #E ndexai to;n dou'lovn  
sou eij" ajgaqo;n, » mh; 
sukofanthsavtwsavn me 
uJperhvfanoi. 

 _ Súscipe servum tuum in  
bonum ; * non calumniéntur 
me supérbi. 

  _ 122 Assicura il bene al tuo  
servo; * non mi opprimano 
gli orgogliosi.  

ב ְבְּדָך� ֲעֹר� ֹוב ַע  *ְלט�
ִני ֻק# ַיַעְׁש � ל ים� ַא�  ֵזִד�

_  
Sii garante del bene
del tuo servo, non mi
opprimano gli arro-
ganti.  

 

 I miei occhi si sono
consumati per la tua
Salvezza e per la pa-
rola della tua giusti-
zia. 

 _ OiJ ojfqalmoiv mou ejxevlipon 
eij" to; swthvriovn sou, »  
kai; eij" to; lovgion th'" 
dikaiosuvnh" sou. 

 _ Oculi mei defecérunt in  
salutáre tuum, * et in  
elóquium iustítiæ tuæ. 

  _ 123 I miei occhi si consumano 
nell’attesa della tua  
salvezza * e per la promessa 
della tua giustizia.  

ּו ֵע יַני ֶת�ָך ָּכל� ּוָע יׁש  *ִל�
ת ְלִאְמַר# ָך ּו ֶק�  �ִצְד

_  
I miei occhi si con-
sumano per la tua
salvezza e per la tua
parola di giustizia.  

 

 Agisci col tuo servo
secondo la tua mise-
ricordia e insegnami i
tuoi decreti. 

 _ Poivhson meta; tou' douvlou 
sou kata; to; e[leov" sou, » 
kai; ta; dikaiwvmatav sou 
divdaxovn me. 

 _ Fac cum servo tuo secúndum 
misericórdiam tuam, * et  
iustificatiónes tuas doce me. 

  _ 124 Agisci con il tuo servo 
secondo il tuo amore *  
e insegnami i tuoi decreti.  

ה ְבְּדָך# ֲעֵׂש� �ַע   ִעם
ָך ְסֶּד) יָך * ְכַח ֶּק# י� ְוֻח ִנ ְּמֵד�  ַל

_  
Agisci con il tuo ser-
vo secondo la tua mi-
sericordia e insegna-
mi i tuoi decreti.  

 

 Tuo servo sono io:
fammi comprendere,
e conoscerò le tue te-
stimonianze. 

 _ Dou'lov" sou eijmi; ejgw;, » 
sunevtisovn me kai; gnwv-
somai ta; martuvriav sou. 

 _ Servus tuus sum ego ; * da 
mihi intelléctum ut sciam  
testimónia tua. 

  _ 125 Io sono tuo servo: fammi 
comprendere * e conoscerò  
i tuoi insegnamenti.  

ִני �ָא# ְבְּדָך � ַע יֵנ ִב    *ִני ֲה
ה  ֵאְדָע) ְ' יָך� ו ֶת�  ֵעֹד

_  
Io sono tuo servo:
fammi comprendere
e conoscerò le tue te-
stimonianze.  

 

 È tempo di agire per
il SIGNORE: hanno dis-
solto la tua legge. 

 _ Kairo;" tou' poih'sai tw'/ 
Kurivw/, » dieskevdasan  
to;n novmon sou. 

 _ Tempus faciéndi Dómine ; * 
dissipavérunt legem tuam. 

  _ 126 È tempo che tu agisca, 
Signore: * hanno infranto  
la tua legge.  

ֹות ֵע ת �ה ַלֲעׂש� ָו יה    *ַל
רּו  ֵפ) ֵ ָך� ה' ֶת� ֹוָר  ּת

_  
È tempo di agire per
Adonàj: hanno viola-
to la tua legge!  

 

 Per questo ho amato
i tuoi comandamenti,
più dell’oro e del to-
pazio. 

 _ Dia; tou'to hjgavphsa ta;" 
ejntolav" sou » uJpe;r 
crusivon kai; topavzion. 

 _ Ideo diléxi mandáta tua *  
super aurum et topázion. 

  _ 127 Perciò amo i tuoi comandi, * 
più dell’oro, dell’oro più fino. 

ן ּכ ֵ ל� �ְבִּתי ַע   ָאַה
ו יָךִֹמְצ ב * ֶת� ָּזָה# � ִמ ז  ּוִמָּפ�

_  
Per questo amo i tuoi
comandi più dell’oro,
più dell’oro fino.  

 

 Per questo mi dirige-
vo a tutti i tuoi co-
mandamenti, ogni
via ingiusta ho odia-
to. 

 _ Dia; tou'to pro;" pavsa"  
ta;" ejntolav" sou 
katwrqouvmhn, » pa'san 
oJdo;n a[dikon ejmivshsa. 

 _ Proptérea ad ómnia mandáta 
tua dirigébar, * omnem viam 
iníquam ódio hábui. 

  _ 128 Per questo io considero  
retti tutti i tuoi precetti *  
e odio ogni falso sentiero.  

JןK ֵּכ ל� ּוֵדי ַע �ִּפּק� ל ל ָּכ  ֹכ�
� ִּתי ִיָּׁש ַרח  *ְר �ֹא� �ֶקר ָּכל  ֶׁש

ִתי� ָׂש א  ֵנ�

_  Per questo dichiaro
retti tutti i tuoi inse-
gnamenti [e] odio o-
gni sentiero di men-
zogna.  

 

  
     Phe     Pe  פ    

 Meravigliose sono le
tue testimonianze,
per questo le ha scru-
tate l’anima mia. 

 _ Qaumasta; ta; martuvriav 
sou, » dia; tou'to 
ejxhreuvnhsen aujta; hJ  
yuchv mou. 

 _ Mirabília testimónia tua, * 
ídeo scrutáta est ea ánima 
mea. 

  _ 129 Meravigliosi sono i  
tuoi insegnamenti: *  
per questo li custodisco. 

ֹות ָלא# ו ְּפ �יָךֵֹעְד ֵ) * ֶת ּכ' � ל  ןַע
ַתם י� ְנָצָר#  ַנְפִׁש�

_  Meravigliose sono le
tue testimonianze:
per questo le ha cu-
stodite l’anima mia.  

 

 La manifestazione
delle tue parole illu-
minerà e farà intelli-
genti i piccoli. 

 _ @H dhvlwsi" tw'n lovgwn sou 
fwtiei' » kai; sunetiei' 
nhpivou". 

 _ Declarátio sermónum  
tuórum illúminat, * et  
intelléctum dat párvulis. 

  _ 130 La rivelazione delle tue 
parole illumina, * dona 
intelligenza ai semplici.  

ַתח יָך ֵּפ� ָבֶר# יר ְּד  * ָיִא)
ין �ים� ֵמִב# ָתִי  ְּפ

_  L’apertura delle tue
parole illumina, dà
intelligenza ai sem-
plici.  

 

 Ho aperto la bocca e
ho attratto lo Spirito,
perché bramavo i
tuoi comandamenti. 

 _ To; stovma mou h[noixa, kai; 
ei{lkusa pneu'ma, » o{ti ta;" 
ejntolav" sou ejpepovqoun. 

 _ Os meum apérui et attráxi 
spíritum, * quia mandáta  
tua desiderábam. 

  _ 131 Apro anelante la mia  
bocca, * perché ho  
sete dei tuoi comandi.  

ִּתי �ָפ ַעְר י �ָפה ִּפ�  *  ָוֶאְׁשָא
י ו ִּכ� �יָךְֹלִמְצ י� ֶת ְבִּת  ָיָא�

_  Ho aperto anelante
la bocca, perché desi-
dero ardentemente i
tuoi comandi.  

 

 Guarda su di me e
abbi di me misericor-
dia, secondo il giudi-
zio di quanti amano il
tuo nome. 

 _ !E pivbleyon ejp! ejme; kai; 
ejlevhsovn me, » kata; to; 
krivma tw'n ajgapwvntwn to; 
o[nomav sou. 

 _ Aspice in me et miserére  
mei * secúndum iudícium  
diligéntium nomen tuum. 

  _ 132 Volgiti a me e abbi pietà, * 
con il giudizio che riservi  
a chi ama il tuo nome.  

י �ֵאַל# ֵנה � ְּפ י ְוָחֵּנ  * ִנ
טּכ'ְ  י ִמְׁשָּפ) ָך� ְלֹאֲהֵב#  ְׁשֶמ�

_  
Volgiti a me e abbi
pietà, come usi fare
con chi ama il tuo
nome.  
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 Dirigi i miei passi se-
condo la tua parola, e
non mi domini al-
cuna iniquità. 

 _ Ta; diabhvmatav mou 
kateuvqunon kata; to; 
lovgiovn sou, » kai; mh; 
katakurieusavtw mou 
pa'sa ajnomiva. 

 _ Gressus meos dírige  
secúndum elóquium tuum, * 
et non dominétur mei omnis 
iniustítia. 

  _ 133 Rendi saldi i miei passi 
secondo la tua promessa *  
e non permettere che mi 
domini alcun male.  

� ְּפ ָעַמי ֶת�ָך ן ָהֵכ   *ְּבִאְמָר
י �ִּב# ֶלט ַּתְׁש ל� ַא   ְו�

ֶון� �ָא� ל  ָכ

_  
Rendi saldi i miei
passi nella tua parola
e non mi domini
alcuna iniquità.  

 

 Riscattami dalla ca-
lunnia degli uomini, e
custodirò i tuoi co-
mandamenti. 

 _ Luvtrwsaiv me ajpo; 
sukofantiva" ajnqrwvpwn, » 
kai; fulavxw ta;" ejntolav" 
sou. 

 _ Rédime me a calúmniis  
hóminum, * ut custódiam  
mandáta tua. 

  _ 134 Riscattami dall’oppressione 
dell’uomo * e osserverò  
i tuoi precetti.  

ִני ֶׁשק ְּפ ֵד ם ֵמֹע�  * ָאָד�
ה  ֶאְׁשְמָר) ְ' יָך�ִּפ ו ּוֶד�  ּק

_  
Riscattami dall’op-
pressione dell’uomo
e osserverò i tuoi in-
segnamenti.  

 

 Fa’ risplendere il tuo
volto sul tuo servo e
insegnami i tuoi de-
creti. 

 _ To; prov" wpovn sou  
ejpivfanon ejpi; to;n dou'lovn 
sou, » kai; divdaxovn me ta; 
dikaiwvmatav sou. 

 _ Fáciem tuam illúmina super 
servum tuum, * et doce me 
iustificatiónes tuas. 

  _ 135 Fa’ risplendere il tuo volto 
sul tuo servo * e insegnami  
i tuoi decreti.  

יָך �ר ָּפ ֶנ ָך ָהֵא ְבֶּד�  * ְּבַע
ִני  ְּמֵד) ַל ְ' �ֻח ו ת יָך� ֶא  ֶּק�

_  
Fa’ risplendere il vol-
to sul tuo servo e in-
segnami i tuoi decre-
ti.  

 

 Rivi di acque hanno
versato i miei occhi,
perché non ho cu-
stodito la tua legge. 

 _ Diexovdou" uJdavtwn 
katevbhsan oiJ ojfqalmoiv 
mou, » ejpei; oujk ejfuvlaxa 
to;n novmon sou. 

 _ Exitus aquárum deduxérunt 
óculi mei, * quia non  
custodiérunt legem tuam. 

  _ 136 Torrenti di lacrime scorrono 
dai miei occhi, * perché  
non si osserva la tua legge.  

�ַמ ִים י ְלֵג ּו ַּפ �י ָיְרד� יָנ    *ֵע
ל  (ַ ּו ע' �ָׁשְמר# ָך� לֹא ֶת� ֹוָר  ת

_  
Rivi d’acque hanno
versato i miei occhi,
perché non hanno
osservato la tua leg-
ge.  

 

  
     Sade     Zade  צ    

 Giusto sei tu, SIGNO-
RE, e retti i tuoi giudi-
zi. 

 _ Divkaio" ei\, Kuvrie, » kai; 
eujqei'" aiJ krivsei" sou. 

 _ Iustus es, Dómine, * et  
rectum iudícium tuum. 

  _ 137 Tu sei giusto, Signore, *  
e retto nei tuoi giudizi.  

יק ָּת�ה ַצִּד� �ה ַא ָו ר * ְיה ָיָׁש) ְ'  ו
יָך�  ִמְׁשָּפֶט�

_  
Tu sei giusto, Ado-
nàj, e retto nei tuoi
giudizi.  

 

 Tu hai disposto le tue
testimonianze come
giustizia e verità per-
fetta. 

 _ !E neteivlw dikaiosuvnhn  
ta; martuvriav sou, » kai; 
ajlhvqeian sfovdra. 

 _ Mandásti iustítiam  
testimónia tua, * et veritátem 
tuam nimis. 

  _ 138 Con giustizia hai promulgato 
i tuoi insegnamenti * e con 
grande fedeltà.  

יָת �ֶדק ִצ ִּו יָך ֶצ ֶת�   *ֵעֹד
#ה  ָנ ּו ֱאמ � ֶו� ד  ְמֹא�

_  
[Con] giustizia hai or-
dinato le tue testimo-
nianze e [con] fedeltà 
incomparabile.  

 

 Mi ha consumato il
tuo zelo, perché han-
no dimenticato le tue
parole i miei nemici. 

 _ !E xevthxev me oJ zh'lov" sou, » 
o{ti ejpelavqonto tw'n  
lovgwn sou oiJ ejcqroiv mou. 

 _ Tabéscere me fecit zelus 
meus, * quia oblíti sunt  
verba tua inimíci mei. 

  _ 139 Uno zelo ardente mi consu-
ma, * perché i miei avversari 
dimenticano le tue parole.  

ִני ְת ַת# ְּמ �י ִצ ְנָאִת � * ִק י  ִּכ�
ּו יָך ָׁשְכח� ָבֶר� י� ְד  ָצָר�

_  Il mio zelo mi ha con-
sumato, perché i miei
avversari hanno di-
menticato le tue pa-
role.  

 

 Tutta infuocata è la
tua parola, e il tuo
servo l’ha amata. 

 _ Pepurwmevnon to; lovgiovn 
sou sfovdra, » kai; oJ dou'-
lov" sou hjgavphsen aujtov. 

 _ Ignítum elóquium tuum  
veheménter, * et servus tuus 
diléxit illud. 

  _ 140 Limpida e pura è la tua 
promessa * e il tuo servo  
la ama.  

ה ּוָפ� ְתָך# ְצר ד ִאְמָר  *ְמֹא)
ְבְּדָך# ַע ּה� ְו� ָב�  ֲאֵה

_  Assai pura d’ogni
scoria è la tua paro-
la, perciò il tuo servo
l’ama.  

 

 Giovane sono io e di-
sprezzato, non ho di-
menticato i tuoi de-
creti. 

 _ Newvtero" ejgwv eijmi kai; 
ejxoudenwmevno", » ta; 
dikaiwvmatav sou oujk 
ejpelaqovmhn. 

 _ Adolescéntulus sum ego et 
contémptus ; * iustificatiónes 
tuas non sum oblítus. 

  _ 141 Io sono piccolo e  
disprezzato: * non  
dimentico i tuoi precetti.  

�יר �י ָצִע ֹנִכ �ה ָא ְבֶז ִנ  * ְו
יָךּפ'ִ  א ֻּקֶד) �ֹ ִּתי� ל ְח  ָׁשָכ�

_  Io sono giovane e
disprezzato, [ma]
non ho dimenticato i
tuoi insegnamenti.  

 

 La tua giustizia è giu-
stizia in eterno e la
tua legge è verità. 

 _ @H dikaiosuvnh sou di-
kaiosuvnh eij" to;n aijw'na, » 
kai; oJ novmo" sou ajlhvqeia. 

 _ Iustítia tua, iustítia in  
ætérnum, * et lex tua véritas. 

  _ 142 La tua giustizia è  
giustizia eterna *  
e la tua legge è verità.  

ְתָך� ָק ק ִצְד �ֶד �ם ֶצ ָל  *ְלעֹו
ֹוָר ת � ְתָך#ְו� ת  ֱאֶמ�

_  La tua giustizia è giu-
stizia in eterno e veri-
tà è la tua legge.  

 

 Tribolazioni e ango-
sce mi hanno colto: i
tuoi comandamenti
sono la mia medita-
zione. 

 _ Qlivyei" kai; ajnavgkai 
eu{rosavn me, » ejntolaiv  
sou melevth mou. 

 _ Tribulátio et angústia  
invenérunt me ; * mandáta 
tua meditátio mea est. 

  _ 143 Angoscia e affanno mi  
hanno colto: * i tuoi comandi 
sono la mia delizia.  

ֹוק ּוָמצ# � ִני ַצר ּו  *ְמָצא�
ו ְצ יָךֹמ'ִ י� ֶת)  ַׁשֲעֻׁשָע�

_  Angustia e angoscia
mi hanno colto, [ma] 
mie delizie sono i tuoi
comandi.  
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 Giustizia sono le tue
testimonianze in e-
terno, fammi com-
prendere e vivrò. 

 _ Dikaiosuvnh ta; martuvriav 
sou eij" to;n aijw'na, » 
sunevtisovn me, kai; 
zhvsomai. 

 _ Æquitas testimónia tua in  
ætérnum ; * intelléctum da 
mihi et vivam. 

  _ 144 Giustizia eterna sono i tuoi 
insegnamenti: * fammi 
comprendere e avrò la vita.  

ֶדק ו ֶצ� יָךֵֹעְד ם ֶת# ֹוָל)  *ְלע
# ִביֵנ ה� ִני ֲה ֶי�  ְוֶאְח

_  Giustizia eterna sono
le tue testimonianze:
fammi comprendere
e avrò la vita.  

 

  
     Coph     Kof  ק    

 Ho gridato con tutto
il mio cuore: «Esaudi-
scimi, SIGNORE!». Ri-
cercherò i tuoi decre-
ti. 

 _ !Ekevkraxa ejn o{lh/ kardiva/ 
mou, ejpavkousovn mou, 
Kuvrie: » ta; dikaiwvmatav 
sou ejkzhthvsw. 

 _ Clamávi in toto corde meo,  
exáudi me, Dómine ; *  
iustificatiónes tuas requíram. 

  _ 145 Invoco con tutto il cuore: † 
Signore, rispondimi; * 
custodirò i tuoi decreti.  

אִתי ֵל ב ָקָר� ל� # ֲע ְבָכ  ִני ֵנ
ה ָו) יָך ֻח * ְיה ָרה� ֶּק# ֹּצ�  ֶא

_  Ho invocato con tut-
to il cuore, rispondi-
mi, Adonàj: custodi-
rò i tuoi decreti.  

 

 Ho gridato a te: «Sal-
vami!». E custodirò le
tue testimonianze. 

 _ !E kevkraxav soi, sw'sovn 
me, » kai; fulavxw ta; 
martuvriav sou. 

 _ Clamávi ad te, salvum me 
fac, * ut custódiam mandáta 
tua. 

  _ 146 Io t’invoco: salvami *  
e osserverò i tuoi 
insegnamenti.  

יָך � ְקָראִת# יֵע ֹוִׁש י ה  * ִנ
ה  ֶאְׁשְמָר) ְ' יָך� ו ֶת�  ֵעֹד

_  Ti ho invocato: sal-
vami, e osserverò le
tue testimonianze.  

 

 Ho prevenuto l’auro-
ra e ho gridato, ho
tanto sperato nelle
tue parole. 

 _ Proevfqasa ejn ajwriva/ kai; 
ejkevkraxa, » eij" tou;" 
lovgou" sou ejphvlpisa. 

 _ Prævéni in maturitáte et  
clamávi, * quia in verba  
tua supersperávi. 

  _ 147 Precedo l’aurora e grido 
aiuto, * spero nelle tue 
parole.  

ְמִּתי � ָוֲאַׁש ַב ֶּנֶׁשף ִקַּד�    *ָעה ֵּו
q#ָבְרָך י� ִלְד ִּת ְל  ִיָח�

_  Ho prevenuto l’auro-
ra e ho gridato, ho
sperato nella tua pa-
rola.  

 

 I miei occhi hanno
prevenuto il mattino
per meditare le tue
parole. 

 _ Proevfqasan oiJ ojfqalmoiv 
mou pro;" o[rqron, » tou' 
meleta'/n ta; lovgiav sou. 

 _ Prævenérunt óculi mei ad  
te dilúculo, * ut meditárer  
elóquia tua. 

  _ 148 I miei occhi precedono  
il mattino, * per meditare 
sulla tua promessa. 

ּו ת ֵע יַני ִקְּדמ� ֹו  * ַאְׁשֻמר�
יַח  ִׂש) ָ ָך� ל' ֶת�  ְּבִאְמָר

_  I miei occhi hanno
prevenuto le veglie
[della notte], per me-
ditare sulla tua pro-
messa.  

 

 Ascolta, SIGNORE, la
mia voce, secondo la
tua misericordia; se-
condo il tuo giudizio
fammi vivere. 

 _ T h'" fwnh'" mou a[kouson, 
Kuvrie, kata; to; e[leov" 
sou, » kata; to; kri'mav  
sou zh'sovn me. 

 _ Vocem meam audi 
secúndum misericórdiam 
tuam, Dómine, * et 
secúndum iudícium tuum 
vivífica me. 

  _ 149 Ascolta la mia voce,  
secondo il tuo amore; * 
Signore, fammi vivere 
secondo il tuo giudizio.  

ִלי �ה ק ֹו ָך ִׁשְמָע ְסֶּד�   *    ְכַח
ה  'הָו) ָך ְי ִמְׁשָּפֶט# י� ְּכ� ִנ ֵּי�  ַח

_  Ascolta la mia voce
secondo la tua mise-
ricordia; Adonàj, se-
condo il tuo giudizio
fammi vivere.  

 

 Si sono avvicinati
quelli che mi perse-
guitano iniquamente
e dalla tua legge si
sono allontanati. 

 _ Pro" hvggisan oiJ 
katadiwvkontev" me 
ajnomiva/, » ajpo; de; tou' 
novmou sou ejmakruvnqhsan. 

 _ Appropinquavérunt 
persequéntes me iniquitáti, * 
a lege autem tua longe facti 
sunt. 

  _ 150 Si avvicinano quelli che 
seguono il male: * sono 
lontani dalla tua legge.  

בּו �י ָק ְר �ה ֹרְדֵפ ָּמ    * ִז
ְתָך# ֹוָר ּת ּו� ִמ ק  ָרָח�

_  Mi sono addosso
quanti perseguono
scelleratezze, si sono
allontanati dalla tua
legge.  

 

 Vicino sei tu, SIGNO-
RE, e tutte le tue vie
sono verità. 

 _ !E ggu;" ei\, Kuvrie, » kai; 
pa'sai aiJ oJdoiv sou 
ajlhvqeia. 

 _ Prope es tu, Dómine, *  
et omnes viæ tuæ véritas. 

  _ 151 Tu, Signore, sei vicino; *  
tutti i tuoi comandi sono 
verità.  

ֹוב ָּת�ה ָקר� �ה ַא ָו  *ְיה
ו �ִמְצ ָכל יָךְֹו� � ֶת# ת  ֱאֶמ�

_  [Ma] tu, Adonàj, sei
vicino, e tutti i tuoi
comandi sono verità.  

 

 Fin da principio ho
conosciuto dalle tue
testimonianze, che in
eterno le hai fondate. 

 _ Kat! ajrca;" e[gnwn ejk tw'n 
marturivwn sou, » o{ti eij" 
to;n aijw'na ejqemelivwsa" 
aujtav. 

 _ Inítio cognóvi de testimóniis 
tuis, * quia in ætérnum  
fundásti ea. 

  _ 152 Da tempo lo so: i tuoi 
insegnamenti » li hai  
stabiliti per sempre.  

ֶדם: ִּתי ֶק� יָך ָי ַדְע ֶת�    * ֵמֵעֹד
י �ם ִּכ� ָל ם� ְלעֹו ַסְדָּת�  ְי

_  Da sempre compren-
do dalle tue testimo-
nianze, che [tu] le hai
stabilite per sempre.  

 

  
     Res     Res  ר    

 Guarda la mia umi-
liazione e scampami,
perché non ho di-
menticato la tua leg-
ge. 

 _ #Ide th;n tapeivnwsivn mou 
kai; ejxelou' me, » o{ti tou' 
novmou sou oujk 
ejpelaqovmhn. 

 _ Vide humilitátem meam,  
et éripe me, * quia legem 
tuam non sum oblítus. 

  _ 153 Vedi la mia miseria e 
liberami, * perché non  
ho dimenticato la tua legge.  

#י ְנִי �ָע ה �ִני ְרֵא� ְּלֵצ  *ְוַח
ְתָך) ֹוָר ת'� י� א ִּכ �ֹ י� ל ִּת ְח  ָׁשָכ�

_  
Vedi la mia afflizione
e liberami, perché
non ho dimenticato
la tua legge.  
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 Fa’ il mio giudizio e
riscattami, per la tua
parola fammi vivere. 

 _ Kri'non th;n krivsin mou  
kai; luvtrwsaiv me, » dia;  
to;n lovgon sou zh'sovn me. 

 _ Iúdica iudícium meum, et  
rédime me ; * propter  
elóquium tuum vivífica me. 

  _ 154 Difendi la mia causa e 
riscattami, * secondo la  
tua promessa fammi vivere.  

�ה ָב י יִבי ִר �ִני ִר  ֵל ְגָא  *ּו
ְתָך#ְל י� ִאְמָר ִנ ֵּי�  ַח

_  
Difendi la mia causa
e riscattami, per la
tua parola fammi vi-
vere.  

 

 Lontana dai peccato-
ri è la salvezza, per-
ché non hanno ricer-
cato i tuoi giudizi. 

 _ Makra;n ajpo; aJmartwlw'n 
swthriva, » o{ti ta; 
dikaiwvmatav sou oujk 
ejxezhvthsan. 

 _ Longe a peccatóribus salus, * 
quia iustificatiónes tuas non 
exquisiérunt. 

  _ 155 Lontana dai malvagi  
è la salvezza, * perché essi 
non ricercano i tuoi decreti.  

ֹוק �ים ָרח� �ה ֵמְרָׁשִע ּוָע  *ְיׁש
יָך ֶּק ֻ �ח' י א ִּכ� �ֹ ּו� ל ׁש  ָדָר�

_  
Lontano dagli empi è
la salvezza, perché
non hanno cercato i
tuoi decreti.  

 

 Le tue compassioni
sono molte, SIGNORE,
secondo il tuo giudi-
zio fammi vivere. 

 _ OiJ oijktirmoiv sou polloi;, 
Kuvrie: » kata; to; kri'mav 
sou zh'sovn me. 

 _ Misericórdiæ tuæ multæ,  
Dómine ; * secúndum  
iudícium tuum vivífica me. 

  _ 156 Grande è la tua tenerezza, 
Signore: * fammi vivere 
secondo i tuoi giudizi.  

יָך יםJ ַרֲחֶמ� �ה ַרִּב# ָו  *ְיה
יָך ִמְׁשָּפֶט# ִני� ְּכ� ֵּי�  ַח

_  
Grandi sono le tue
compassioni, Ado-
nàj: secondo i tuoi
giudizi fammi vivere.  

 

 Molti sono i miei per-
secutori e i miei op-
pressori; dalle tue te-
stimonianze non ho
deviato. 

 _ Polloi; oiJ ejkdiwvkontev"  
me kai; qlivbontev" me, »  
ejk tw'n marturivwn sou  
oujk ejxevklina. 

 _ Multi qui persequúntur me et 
tríbulant me ; * a testimóniis 
tuis non declinávi. 

  _ 157 Molti mi perseguitano  
e mi affliggono, * ma  
io non abbandono i tuoi 
insegnamenti.  

ים: ִּב �י ַר  י ֹרְדַפ  *ְוָצָר�
ו ֵעְד ֵ יָךֹמ' א ֶת) �ֹ ִתי� ל י  ָנִט�

_  
Sono molti i miei
persecutori e i miei
avversari, [ma io] non
ho deviato dalle tue
testimonianze.  

 

 Ho visto gli insensati
e mi struggevo, per-
ché non hanno cu-
stodito le tue parole. 

 _ E i\don ajsunqetou'nta"  
kai; ejxethkovmhn, » o{ti  
ta; lovgiav sou oujk 
ejfulavxanto. 

 _ Vidi prævaricántes et  
tabescébam, * quia elóquia 
tua non custodiérunt. 

  _ 158 Ho visto i traditori e ne ho 
provato ribrezzo, * perché 
non osservano la tua 
promessa.  

ִתי �י ים ָרִא ְגִד  ֹב 
�ָטה  קֹוָט ֶאְת ר  *ָו�  ֲאֶׁש#

ְתָך) ְמָר א א'ִ �ֹ ּו� ל ר  ָׁשָמ�

_  
Ho visto i traditori e
ne ho provato disgu-
sto, perché non han-
no custodito la tua
parola.  

 

 Vedi che ho amato i
tuoi comandamenti,
SIGNORE; nella tua
misericordia fammi
vivere. 

 _ #Ide o{ti ta;" ejntolav" sou 
hjgavphsa, Kuvrie: » ejn tw'/ 
ejlevei sou zh'sovn me. 

 _ Vide quóniam mandáta tua 
diléxi, Dómine ; * in  
misericórdia tua vivífica me. 

  _ 159 Vedi che io amo i tuoi 
precetti: * Signore,  
secondo il tuo amore  
dammi vita.  

ֵאה  יָך ְר  ּוֶד� ּק �ִפ  ִּכי
�ְבִּתי ה   *ָאָה ָו) ה ְ' ְסְּדָך# י ַח  ְּכ�

י� ִנ ֵּי�  ַח

_  
Vedi che [io] amo i
tuoi insegnamenti,
Adonàj: secondo la
tua misericordia fam-
mi vivere.  

 

 Principio delle tue
parole la verità, e in
eterno tutti i giudizi
della tua giustizia. 

 _ !Arch; tw'n lovgwn sou 
ajlhvqeia, » kai; eij" to;n 
aijw'na pavnta ta; krivmata 
th'" dikaiosuvnh" sou. 

 _ Princípium verbórum  
tuórum véritas, * in ætérnum 
ómnia iudícia iustítiæ tuæ. 

  _ 160 La verità è fondamento  
della tua parola, * ogni  
tuo giusto giudizio dura  
in eterno.  

ָבְרָך# �ְּד �ת רֹאׁש    *ֱאֶמ
 ' םּו ָל) ט ְלעֹו ל�ִמְׁשַּפ#  ָּכ

ָך� ֶק�  ִצְד

_  La verità è principio
della tua parola ed è
per sempre ogni tuo
giusto giudizio.  

 

  
     Sin     Sin  ש    

 I principi mi hanno
perseguitato senza
ragione, ma il mio
cuore ha temuto le
tue parole. 

 _ #Arconte" katedivwxavn me 
dwrea;n, » kai; ajpo; tw'n 
lovgwn sou ejdeilivasen  
hJ kardiva mou. 

 _ Príncipes persecúti sunt me 
gratis, * et a verbis tuis  
formidávit cor meum. 

  _ 161 I potenti mi perseguitano 
senza motivo, * ma il  
mio cuore teme solo  
le tue parole.  

ים ִר ּוִני ׂש ָ �ם ְרָדפ�   * ִחָּנ
q

   ' ָבְרָך)ּו דָּפ ִמְּד י� ַח#  ִלִּב�

_  I principi mi hanno
perseguitato senza
motivo, ma [solo] del-
la tua parola ha timo-
re il mio cuore.  

 

 Io esulterò per le tue
parole, come chi tro-
va grande preda. 

 _ !Agalliavsomai ejgw; ejpi; ta; 
lovgiav sou, » wJ" oJ 
euJrivskwn sku'la pollav. 

 _ Lætábor ego super elóquia 
tua, * sicut qui invénit spólia 
multa. 

  _ 162 Io gioisco per la tua 
promessa, * come chi  
trova un grande bottino.  

�ׂש י ָׂש ֶת�ָך ָא ֹנִכ� �ִאְמָר ל  *ַע
אּכ'ְ ֹוֵצ) ל מ ָל# ב� ָׁש  ָר�

_  Io provo grande gioia
per la tua promessa,
come chi trova gran-
de bottino.  

 

 Ho odiato e aborrito
l’ingiustizia, ma ho a-
mato la tua legge. 

 _ !Adikivan ejmivshsa kai; 
ejbdeluxavmhn, » to;n de; 
novmon sou hjgavphsa. 

 _ Iniquitátem ódio hábui, et  
abominátus sum ; * legem  
autem tuam diléxi. 

  _ 163 Odio la menzogna  
e la detesto, * amo  
la tua legge.  

�ֶקר ִתי ֶׁש ֵנא �ָבה ׂש ָ ַתֵע  *ַוֲא
ְתָך# ֹוָר י� ּת ְבִּת  ָאָה�

_  Odio la menzogna e
la detesto, amo la tua
legge.  
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 Sette volte al giorno
ti ho lodato per i giu-
dizi della tua giusti-
zia. 

 _ @E ptavki" th'" hJmevra"  
h[/nesav se » ejpi; ta; krivmata 
th'" dikaiosuvnh" sou. 

 _ Sépties in die laudem dixi  
tibi * super iudícia iustítiæ 
tuæ. 

  _ 164 Sette volte al giorno io  
ti lodo, * per i tuoi giusti 
giudizi.  

�ַבע ֹום ֶׁש ּי �יָך ַּב  ְלִּת  * ִהַּל
 (ַ י לע' ָך� ִמְׁשְּפֵט# ֶק�  ִצְד

_  Sette volte al giorno
ti ho dato lode, per i
tuoi giusti giudizi.  

 

 Grande pace per
quanti amano la tua
legge, e non c’è per
loro inciampo. 

 _ E ijrhvnh pollh; toi'" 
ajgapw'si to;n novmon sou, » 
kai; oujk e[stin aujtoi'" 
skavndalon. 

 _ Pax multa diligéntibus  
legem tuam, * et non est  
illis scándalum. 

  _ 165 Grande pace per chi ama  
la tua legge: * nel suo 
cammino non trova 
inciampo.  

ֹום ל� ב ָׁש �י ָר  ֵב   ְלֹאֲה
ֶת�ָך ֹוָר מֹו  *ת ָל# ין�  ְוֵא�

ֹול�  ִמְכׁש�

_  Grande pace per
quanti amano la tua
legge: non vi è per
essi occasione d’in-
ciampo.  

 

 Aspettavo la tua Sal-
vezza, SIGNORE, e ho
amato i tuoi coman-
damenti. 

 _ Pro" edovkwn to; swthvriovn 
sou, Kuvrie, » kai; ta;" 
ejntolav" sou hjgavphsa. 

 _ Expectábam salutáre tuum, 
Dómine, * et mandáta tua  
diléxi. 

  _ 166 Aspetto da te la salvezza, 
Signore, * e metto in  
pratica i tuoi comandi.  

ִּתי �ְר ְתָך� ִׂשַּב ּוָע יׁש �ה ִל� ָו  *ְיה
ו ִמְצ יָךֹּו� י� ֶת# ִת י  ָעִׂש�

_  Ho atteso la tua sal-
vezza, Adonàj, e ho
messo in pratica i
tuoi comandi.  

 

 Ha custodito la mia
anima le tue testimo-
nianze e le ha amate
con ardore. 

 _ !E fuvlaxen hJ yuchv mou  
ta; martuvriav sou, » kai; 
hjgavphsen aujta; sfovdra. 

 _ Custodívit ánima mea  
testimónia tua, * et diléxit  
ea veheménter. 

  _ 167 Io osservo i tuoi 
insegnamenti * e li  
amo intensamente.  

ה ְמָר� �יָך ַנ ְפִׁשי ָׁש�  *ֵעֹדֶת
ם ד� ָוֹאֲהֵב#  ְמֹא�

_  L’anima mia ha cu-
stodito le tue testi-
monianze; sì, molto
le ho amate.  

 

 Ho custodito i tuoi
comandamenti e le
tue testimonianze,
perché tutte le mie
vie sono davanti a te,
Signore. 

 _ !E fuvlaxa ta;" ejntolav"  
sou kai; ta; martuvriav 
sou, » o{ti pa'sai aiJ oJdoiv 
mou ejnantivon sou, Kuvrie. 

 _ Servávi mandáta tua et  
testimónia tua, * quia omnes 
viæ meæ in conspéctu tuo. 

  _ 168 Osservo i tuoi precetti  
e i tuoi insegnamenti: * 
davanti a te sono tutte  
le mie vie.  

ִּתי �ְר יָך ָׁשַמ ּוֶד  ִפ ּק
�יָך י  *ְוֵעֹדֶת �י ִּכ� �ְּדָרַכ ל  ָכ

� ְג ֶנ ָך  ֶּד�

_  
Ho osservato i tuoi
insegnamenti e le tue
testimonianze, per-
ché tutte le mie vie
sono davanti a te.  

 

  
     Tau     Tau  ת    

 Si accosti la mia sup-
plica alla tua presen-
za, SIGNORE; secondo
la tua parola fammi
comprendere. 

 _ !Eggisavtw hJ devhsiv" mou 
ejnwvpiovn sou, Kuvrie, » 
kata; to; lovgiovn sou 
sunevtisovn me. 

 _ Appropínquet deprecátio 
mea in conspéctu tuo,  
Dómine ; * iuxta elóquium 
tuum da mihi intelléctum. 

  _ 169 Giunga il mio grido  
davanti a te, Signore, * 
fammi comprendere  
secondo la tua parola.  

ב Kְקַר �י ִּת ִת �יָך ְלָפ ִרָּנ   ֶנ
�ה ָו ָבְרָך#  *ְיה יֵנ� ִּכְד ִב י� ֲה  ִנ

_  
Giunga il mio grido
innanzi a te, Adonàj,
fammi comprendere
secondo la tua paro-
la!  

 

 Penetri fino a te la
mia supplica, Signo-
re; secondo la tua pa-
rola liberami. 

 _ E ij" evlqoi to; ajxivwmav mou 
ejnwvpiovn sou, Kuvrie, » 
kata; to; lovgiovn sou rJu'saiv 
me. 

 _ Intret postulátio mea in  
conspéctu tuo, * secúndum 
elóquium tuum éripe me. 

  _ 170 Venga davanti a te la  
mia supplica, * liberami 
secondo la tua promessa.  

ֹוא �י ָּתב� �יָך ְלָפ ְּתִחָּנִת  *ֶנ
ְתָך)ּכ'ְ ִני� ִאְמָר ֵל� ִּצי  ַה

_  
Venga alla tua pre-
senza la mia suppli-
ca, salvami secondo
la tua promessa!  

 

 Prorompano le mie
labbra in un inno,
quando mi avrai inse-
gnato i tuoi decreti. 

 _ !E xereuvxainto ta; ceivlh 
mou u{mnon, » o{tan didavxh/" 
me ta; dikaiwvmatav sou. 

 _ Eructábunt lábia mea  
hymnum, * cum docúeris me 
iustificatiónes tuas. 

  _ 171 Sgorghi dalle mie labbra  
la tua lode, * perché mi 
insegni i tuoi decreti.  

ָנה �ְע ַת�י ַּתַּב �ה ְׂשָפ ָּל   *ְּתִה
י ִני ִּכ� ְּמֵד� ַל יָך� ְת ֶּק�  ֻח

_  
Effondano le mie lab-
bra la [tua] lode quan-
do mi avrai inse-
gnato i tuoi decreti.  

 

 Pronunci la mia lin-
gua le tue parole,
perché tutti i tuoi
comandamenti sono
giustizia. 

 _ Fqevgxaito hJ glw'ssav mou 
ta; lovgiav sou, » o{ti pa'sai 
aiJ ejntolaiv sou 
dikaiosuvnh. 

 _ Pronuntiábit lingua mea  
elóquium tuum, * quia  
ómnia mandáta tua ǽquitas. 

  _ 172 La mia lingua canti la tua 
promessa, * perché tutti i  
tuoi comandi sono giustizia.  

ִני ַּת�ַען ֶת� ְל ׁשֹו  * ָך ִאְמָר
י ו ִּכ� �ִמְצ ל יָךָֹכ ק� ֶת� ֶד  ֶּצ�

_  
Proclami la mia lin-
gua le tue parole,
perché giustizia sono
tutti i tuoi comandi.  

 

 Venga la tua mano a
salvarmi, perché ho
scelto i tuoi coman-
damenti. 

 _ Genevsqw hJ ceivr sou tou' 
sw'saiv me, » o{ti ta;" 
ejntolav" sou hJ/retisavmhn. 

 _ Fiat manus tua ut salvet  
me, * quóniam mandáta tua 
elégi. 

  _ 173 Mi venga in aiuto la tua 
mano, * perché ho scelto  
i tuoi precetti.  

ָיְדָך# י� ִני ְּתִה� י  *ְלָעְזֵר�  ִּכ�
יָך ּוֶד� ּק ִּתי� ִפ ְר  ָבָח�

_  
Sia la tua mano ad 
aiutarmi, perché ho
scelto i tuoi insegna-
menti.  

 

 Ho bramato la tua
Salvezza, SIGNORE, e
la tua legge è la mia
meditazione. 

 _ !E pepovqhsa to; swthvrion 
sou, Kuvrie, » kai; oJ novmo" 
sou melevth mou ejstiv. 

 _ Concupívi salutáre tuum, 
Dómine, * et lex tua  
meditátio mea est. 

  _ 174 Desidero la tua salvezza, 
Signore, * e la tua legge  
è la mia delizia.  

ִּתי �ְב ְתָך� ָּתַא ּוָע יׁש �ה ִל� ָו  * ְיה
ְתָך)  ֹוָר ת� ְ' י� ו  ַׁשֲעֻׁשָע�

_  
Bramo la tua salvez-
za, Adonàj, e la tua
legge è la mia delizia.  
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 Vivrà l’anima mia e ti
loderà, e i tuoi giudizi
mi aiuteranno. 

 _ Zhvsetai hJ yuchv mou  
kai; aijnevsei se, » kai; ta; 
krivmatav sou bohqhvsei  
moi. 

 _ Vivet ánima mea et  
laudábit te, * et iudícia tua 
adiuvábunt me. 

  _ 175 Che io possa vivere e  
darti lode: * mi aiutino  
i tuoi giudizi.  

ַנ ְפִׁשי י� ִח � ְּת� ְלֶל ְתַה�  *ָּך ּו�
ָך ִמְׁשָּפֶט# י� ּו� ִנ  ַיֲעְזֻר�

_  Possa vivere l’anima
mia per darti lode, mi
aiutino i tuoi giudizi.  

 

 Ho errato come pe-
cora perduta: cerca il
tuo servo, perché
non ho dimenticato i
tuoi comandamenti. 

 _ !E planhvqhn wJ" provbaton 
ajpolwlo;", Ê zhvthson to;n 
dou'lovn sou, » o{ti ta;" 
ejntolav" sou oujk 
ejpelaqovmhn. 

 _ Errávi sicut ovis quæ  
périit ; † quære servum  
tuum, * quia mandáta tua  
non sum oblítus. 

  _ 176 Mi sono perso come  
pecora smarrita; † cerca  
il tuo servo: * non ho 
dimenticato i tuoi comandi.  

ִתי י �ה ָּתִע) ֵבד ְּכֶׂש ׁש † ֹא  ֵּק�  ַּב
ָך ְבֶּד� י  *ַע ו ִּכ# ְצ א יָךֶת)ֹמ'ִ �ֹ  ל

י� ִּת ְח  ָׁשָכ�

_  Ho vagato come pe-
cora smarrita: cerca il
tuo servo, perché
non ho dimenticato i
tuoi comandi.  
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 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum.    1 
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Canto delle ascensio-
ni.  

 

 Al SIGNORE nella mia
tribolazione ho grida-
to e mi ha esaudito. 

 _ Pro;" Kuvrion, ejn tw'/ 
qlivbesqaiv me, ejkevkraxa: » 
kai; eij" hvkousev mou. 

 _ Ad Dóminum cum tribulárer 
clamávi, * et exaudívit me. 

  _  Nella mia angoscia ho 
gridato al Signore * ed  
egli mi ha risposto.  

ָוה ְי ה � ל ָתה ֶא ָּצָר� �י ַּב  ִּל
אִתי ָר) ַּיֲע * ק'ָ < י� ֵנ� ַו�  ִנ

_  
Nella mia angoscia
ho gridato ad Ado-
nàj ed [egli] mi ha ri-
sposto.  

 

 SIGNORE, libera l’ani-
ma mia dalle labbra
ingiuste e dalla lingua
ingannatrice. 

 _ Kuvrie, rJu'sai th;n yuchvn 
mou ajpo; ceilevwn ajdivkwn » 
kai; ajpo; glwvssh" doliva". 

 _ Dómine, líbera ánimam  
meam a lábiis iníquis, *  
et a lingua dolósa. 

  _ 2 Signore, libera la mia vita 
dalle labbra bugiarde, *  
dalla lingua ingannatrice.  

ה ָו) ה ָלה ְי� �י ִּצ  ַנ ְפִׁשי ַה
�ֶקר �ֶׁש ת ֹון  *ִמְּׂשַפ ָּלׁש#  ִמ

ָּי�ה�  ְרִמ

_  
Adonàj, libera l’ani-
ma mia dalle labbra di
menzogna, dalla lin-
gua ingannatrice!  

 

 Cosa darti e cosa ag-
giungerti contro la
lingua ingannatrice? 

 _ Tiv doqeivh soi kai; tiv 
pro" teqeivh soi » pro;" 
glw'ssan dolivan_ 

 _ Quid detur tibi et quid  
apponátur tibi * ad linguam 
dolósam ? 

  _ 3 Che cosa ti darà, come  
ti ripagherà, * o lingua 
ingannatrice?  

ֵּת�ן ִּי � יף ְל ָך ַמה ֹּיִס#   ּוַמה�
ְך ֹון * ָל) ָּי�ה� ָלׁש#  ְרִמ

_  
Che cosa ti si darà,
che ti si aggiungerà,
lingua ingannatrice?  

 

 Le frecce acuminate
del Potente coi car-
boni infuocati del de-
serto. 

 _ Ta; bevlh tou' dunatou' 
hjkonhmevna » su;n toi'" 
a[nqraxi toi'" ejrhmikoi'". 

 _ Sagíttæ poténtis acútæ *  
cum carbónibus desolatóriis. 

  _ 4 Frecce acute di un prode * 
con braci ardenti di  
ginestra!  

�י ֵּצ ֹור ִח �ים ִגּב� ּוִנ נ ם  * ְׁש  ִע')
י ֵל# ים� ַּגֲח ָתִמ�  ְר

_  Frecce acute di un
prode, con carboni
ardenti di ginepro.  

 

 Ahimé, perché il mio
esilio è stato prolun-
gato; ho abitato tra le
tende di Kedar. 

 _ Oi[moi o{ti hJ paroikiva mou 
ejmakruvnqh, » 
kateskhvnwsa meta; tw'n 
skhnwmavtwn Khdavr. 

 _ Heu mihi, quia incolátus  
meus prolongátus est ! *  
Habitávi cum habitántibus 
Cedar. 

  _ 5 Ahimé, io abito  
straniero in Mesec, *  
dimoro fra le tende  
di Kedar!  

ִל י ָיה� ֹו � א� י�ַג ִּתי ִּכ �ֶׁשְך ְר  *ֶמ
ְנִּתי'ָׁש י ַכ) ֵל# �ָאֳה ם ר� ִע�  ֵקָד�

_  Me infelice: ho abita-
to straniero in Mè-
sek, ho dimorato tra
le tende di Kedar!  

 

 A lungo è stata esilia-
ta l’anima mia. 

 _ Polla; parwv/khsen »  
hJ yuchv mou. 

 _ Multum íncola fuit *  
ánima mea. 

  _ 6 Troppo tempo  
ho abitato *  

ת: ַּב �ּה ַר  �ָּל ָנה ְכ �י ָׁש� _  * ַנְפִׁש  Troppo ha dimorato
l’anima mia  

 

 Con quanti odiavano
la pace 

 _ Meta; tw'n misouvntwn  
th;n eijrhvnhn 

 _ Cum his  
qui odérunt pacem 

    con chi detesta  
la pace.  

ם  #א ִע') ֵנ ֹו ֹום� ׂש ל�    .con chi odia la pace  ָׁש

 ero pacifico; quando
parlavo loro, mi fa-
cevano guerra senza
ragione. 

  h[mhn eijrhnikov": » o{tan 
ejlavloun aujtoi'", 
ejpolevmoun me dwreavn. 

  eram pacíficus ; *  
cum loquébar illis,  
impugnábant me gratis. 

  _ 7 Io sono per la pace, †  
ma essi, appena parlo, »  
sono per la guerra.  

ֹום ל �ׁש ָ י ִנ Vי * א� �רֲאַד ְוִכ  ֵּב
ָּמה (ֵ ה� ה' ְלָחָמ�  ַלִּמ

_  Io sono [per la] pace,
ma quando [ne] par-
lo, essi sono per la
guerra.  
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 Ho alzato i miei oc-
chi ai monti, donde
verrà il mio aiuto. 

 _ &Hra tou;" ojfqalmouv" mou 
eij" ta; o[rh, » o{qen h{xei hJ 
bohvqeiav mou. 

 _ Levávi óculos meos in  
montes, * unde véniet  
auxílium mihi. 

  _  Alzo gli occhi verso  
i monti: * da dove mi  
verrà l’aiuto?  

�א ים ֵע יַני ֶאָּׂש �ֶהָהִר� ל  *ֶא
ִין ַא) ֵ א מ' #ֹ ב י� ָי  ֶעְזִר�

_  Alzo gli occhi verso i
monti: da dove mi
verrà l’aiuto?  

 

 Il mio aiuto, dal SI-
GNORE, che ha fatto il
cielo e la terra. 

 _ @H bohvqeiav mou para; 
Kurivou » tou' poihvsanto" 
to;n oujrano;n kai; th;n gh'n. 

 _ Auxílium meum a Dómino, * 
qui fecit cælum et terram. 

  _ 2 Il mio aiuto viene dal 
Signore: * egli ha  
fatto cielo e terra.  

�ם ֶע ְזִרי �ה ֵמִע ָו ה *  ְיה ֵׂש) ֹ  ע'
ִים ֶרץ� ָׁשַמ#  ָוָא�

_  Il mio aiuto viene da
Adonàj, che ha fatto
cielo e terra.  

 

 Non lasciar vacillare il
tuo piede; e non si
assopisca il tuo cu-
stode. 

 _ Mh; dwv/h" eij" savlon to;n 
povda sou, » mhde; nustavxh/ 
oJ fulavsswn se. 

 _ Non det in commotiónem 
pedem tuum, * neque  
dormítet qui custódit te. 

  _ 3 Non lascerà vacillare  
il tuo piede, * non si 
addormenterà il tuo custode.  

ֵּת�ן �ִי ל ֹוט ַא � ַלּמ� ְגֶל  *ָך ַר
ּום נ) ָ' �י ל ָך� ַא ְמֶר�  ֹׁש�

_  Non lascerà vacillare
il tuo piede, non si
addormenterà il tuo
custode.  

 

 Ecco, non si assopirà
né dormirà il custode
d’Israele. 

 _ !Idou; ouj nustavxei oujde; 
uJpnwvsei » oJ fulavsswn  
to;n !Israhvl. 

 _ Ecce non dormitábit neque 
dórmiet, * qui custódit  
Israel. 

  _ 4 Non si addormenterà,  
non prenderà sonno *  
il custode d’Israele.  

�ה ּום ִהֵּנ ָי נ � א �ֹ א ל �ֹ ל �ן ְו יָׁש  *ִי
ר'ׁש ל� ֹוֵמ)  ִיְׂשָרֵא�

_  Ecco, non si addor-
menterà, non pren-
derà sonno il custode
d’Israele.  

 

 Il SIGNORE ti custodi-
rà, il SIGNORE è tuo
riparo alla tua destra: 

 _ Kuvrio" fulavxei se, Ê 
Kuvrio" skevph sou, »  
ejpi; cei'ra dexiavn sou. 

 _ Dóminus custódit te, †  
Dóminus protéctio tua *  
super manum déxteram 
tuam. 

  _ 5 Il Signore è il tuo custode, † 
il Signore è la tua ombra *  
e sta alla tua destra.  

#ה ָו ָך ְיה #ה  †ֹׁשְמֶר� ָו  ְיה
ְּלָך)  #ד * צ'ִ ַי � >ָך� ַעל ֶנ� י  ְיִמ

_  Adonàj è il tuo custo-
de, Adonàj è la tua
ombra, [sta] alla tua
destra.  

 

 di giorno il sole non ti
brucerà né la luna di
notte. 

 _ @Hmevra" oJ h{lio" ouj 
sugkauvsei se, » oujde;  
hJ selhvnh th;n nuvkta. 

 _ Per diem sol non uret te, * 
neque luna per noctem. 

  _ 6 Di giorno non ti colpirà il 
sole, * né la luna di notte.  

ם ֹוָמ) ֶמׁש י ָּכה ַהֶּׁש# ֶּכ) �ַי א �ֹ  *ל
ַח ָיֵר# ָלה� ְו ְי ָּל�  ַּב

_  Di giorno non ti col-
pirà il sole, né la luna
di notte.  

 

 Il SIGNORE ti custodi-
sca da ogni male, cu-
stodirà l’anima tua il
Signore. 

 _ Kuvrio" fulavxai se ajpo; 
panto;" kakou', » fulavxei 
th;n yuchvn sou oJ Kuvrio". 

 _ Dóminus custódit te ab omni 
malo ; * custódiat ánimam 
tuam Dóminus. 

  _ 7 Il Signore ti custodirà  
da ogni male: * egli  
custodirà la tua vita.  

ה  הָו) ע ִיְׁשָמְרָך# ְי� �ָר� ל ָּכ  * ִמ
ר  ְׁשֹמ) ִ' ָך� י ַנְפֶׁש� � ת  ֶא

_  Adonàj ti custodirà
da ogni male, [egli]
custodirà la tua vita.  

 

 Il SIGNORE custodirà il
tuo entrare e il tuo
uscire, da ora e in e-
terno. 

 _ Kuvrio" fulavxei th;n 
ei[" odovn sou kai; th;n 
e[xodovn sou, » ajpo; tou'  
nu'n kai; e{w" tou' aijw'no". 

 _ Dóminus custódiat  
intróitum tuum et éxitum 
tuum * ex hoc nunc et usque 
in sǽculum. 

  _ 8 Il Signore ti custodirà  
quando esci e quando entri, * 
da ora e per sempre.  

ה  הָו) ְתָך# ְי� �ֵצא  ִיְׁשָמר
� ֹוֶא ה  * ָך ּוב ָּת) ַע �  מ'ֵ

ם� ֹוָל� �ע  ְוַעד

_  Adonàj ti custodirà
quando esci e quando
entri, da ora e per
sempre.  
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 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum.    1 Canto delle salite. Di Davide.  יר ֹות ִׁש# ל) ֲע ַּמ ד ַה� ִו# -Canto delle ascensio  ְלָד,
ni. Di Davide. 

 

 Ho gioito quando mi
hanno detto: «Andre-
mo alla casa del SI-
GNORE». 

 _ Eujfravnqhn ejpi; toi'" 
eijrhkovsi moi, » eij" oi\kon 
Kurivou poreusovmeqa. 

 _ Lætátus sum in his quæ dicta 
sunt mihi : * « In domum  
Dómini íbimus ». 

  _  Quale gioia, quando mi 
dissero: * « Andremo  
alla casa del Signore! ».  

ִּתי ַמְח ים ׂש ָ �י ְּבֹאְמִר�  * ִל
ית �ה ֵּב� ָו ְך� ְיה ֵל�  ֵנ

_  Quale gioia quando
mi dissero: «Andre-
mo alla casa di Ado-
nàj!».  
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 Già stavano i nostri
piedi nei tuoi atri,
Gerusalemme. 

 _ @E stw'te" h\san oiJ povde" 
hJmw'n » ejn tai'" aujlai'"  
sou, @Ierousalhvm. 

 _ Stantes erant pedes nostri *  
in átriis tuis, Ierúsalem. 

  _ 2 Già sono fermi i nostri  
piedi * alle tue porte, 
Gerusalemme!  

ֹות ּו ֹע ְמד י� נּו ָה �י ֵל ְג  *ַר
ִיְךּב'ִ ִם� ְׁשָעַר) ָל� ּוָׁש  ְיר

_  Già stanno i nostri
piedi alle tue porte,
Gerusalemme.  

 

 Gerusalemme, co-
struita come città, di
cui si partecipa tutti
insieme. 

 _ @Ierousalh;m 
oijkodomoumevnh wJ" povli", » 
h|" hJ metoch; aujth'" 
ejpitoautov. 

 _ Ierúsalem, quæ ædificátur ut 
cívitas, * cuius participátio 
eius in idípsum. 

  _ 3 Gerusalemme  
è costruita * come  
città unita e compatta.  

ִם ַל# ּוָׁש �ה ְיר ָי ּו נ ירּכ'ְ  * ַהְּב  ִע)
ּה ָּל# � ו� ֶׁשֻחְּבָרה  ַיְחָּד�

_  Gerusalemme è edi-
ficata come città
compatta e ben unita
insieme.  

 

 Poiché là sono salite
le tribù, le tribù del
SIGNORE, come testi-
monianza per Israe-
le, a confessare il no-
me del SIGNORE, 

 _ !E kei' ga;r ajnevbhsan aiJ 
fulai;, fulai; Kurivou, Ê 
martuvrion tw'/ !Israh;l, » 
tou' ejxomologhvsasqai  
tw'/ ojnovmati Kurivou. 

 _ Illuc enim ascendérunt  
tribus, tribus Dómini, †  
testimónium Israel, * ad  
confiténdum nómini  
Dómini. 

  _ 4 È là che salgono le tribù,  
le tribù del Signore, † 
secondo la legge d’Israele, * 
per lodare il nome del 
Signore.  

ם Lּו ֶׁשָּׁש Nל ים ָע Oָבִט  ְׁש
�ָי ּה ְבֵטי ּות † ִׁש  ֵעד�

�ל ִיְׂשָרֵא ֹות  * ְל ֹהד)  ל'ְ
�םְל ה� ֵׁש ָו�  ְיה

_  Là salivano le tribù, le
tribù di Adonàj, [co-
me] testimonianza
per Israele, per loda-
re il nome di Adonàj;  

 

 perché là stanno i
troni per il giudizio, i
troni sulla casa di Da-
vide. 

 _ $Oti ejkei' ejkavqisan  
qrovnoi eij" krivsin, » 
qrovnoi ejpi; oi\kon Dauivd. 

 _ Quia illic sedérunt sedes  
in iudício, * sedes super  
domum David. 

  _ 5 Là sono posti i troni del 
giudizio, * i troni della  
casa di Davide.  

Kי ָּמהJ ִּכ Lּו ָׁש ב� ֹות ָיְׁש ְסא�  ִכ
�ט ֹותּכ'ִ  * ְלִמְׁשָּפ �ית ְסא)  ְלֵב

יד� ִו�  ָּד

_  là sono posti i seggi
del giudizio, i seggi
della casa di Davide.  

 

 Domandate ciò [che
giova] per la pace di
Gerusalemme! E sia
prosperità per quelli
che ti amano! 

 _ !E rwthvsate dh; ta;  
eij" eijrhvnhn th;n 
@Ierousalh;m, » kai; 
eujqhniva toi'" ajgapw'siv se. 

 _ Rogáte quæ ad pacem sunt 
Ierúsalem, * et abundántia 
diligéntibus te. 

  _ 6 Chiedete pace per 
Gerusalemme: * vivano 
sicuri quelli che ti amano;  

לּו ֲא ֹום ׁש ַ ל� ִ ְׁש � ָל ּוָׁש  * ם ְיר
יּו  ְׁשָל) ִ' ִיְך� י ָב�  ֹאֲה

_  Domandate pace per
Gerusalemme, viva-
no tranquilli coloro
che ti amano.  

 

 Venga la pace nelle
tue schiere e la pro-
sperità nei tuoi ba-
luardi! 

 _ Genevsqw dh; eijrhvnh ejn th'/ 
dunavmei sou, » kai; 
eujqhniva ejn tai'" 
purgobavresiv sou. 

 _ Fiat pax in virtúte tua, *  
et abundántia in túrribus  
tuis. 

  _ 7 Sia pace nelle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi palazzi.  

ֹום ל# �ָׁש י � ְיִה� יֵל  * ְך ְּבֵח
ה'ַש_  ָו) ִיְך� ְל ֹוָת� נ  ְּבַאְרְמ

_  Sia pace entro le tue
mura, sicurezza nei
tuoi palazzi.  

 

 Per amore dei miei
fratelli e dei miei vi-
cini chiedevo per te la
pace; 

 _ $E neka tw'n ajdelfw'n mou 
kai; tw'n plhsivon mou » 
ejlavloun dh; eijrhvnhn peri; 
sou'. 

 _ Propter fratres meos et  
próximos meos * loquébar 
pacem de te ; 

  _ 8 Per i miei fratelli e i  
miei amici * io dirò:  
« Su te sia pace! ».  

�י ְל ַמַען �י ַאַח  *ְוֵרָע
�א �ָּנ ֹום ֲאַדְּבָרה ל� � ָׁש ְך  ָּב�

_  Per i miei fratelli e i
miei amici io dirò:
«Sia pace in te!».  

 

 per amore della casa
del SIGNORE nostro
Dio ho cercato per te
il bene. 

 _ $E neka tou' oi[kou Kurivou 
tou' Qeou' hJmw'n, » 
ejxezhvthsa ajgaqav soi. 

 _ Propter domum Dómini  
Dei nostri * quæsívi bona 
tibi. 

  _ 9 Per la casa del Signore  
nostro Dio, * chiederò  
per te il bene.  

� ְל ַמַען ת י �הֵּב ָו   ְיה
נּו �י ה * ֱאֹלֵה ְקָׁש� ֹוב ֲאַב  ט�

ְך�  ָל�

_  Per la casa di Adonàj
nostro Dio, chiederò
per te il bene.  
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 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum.    1 Canto delle salite. Di Davide.  יר ֹותַה� ִׁש) ל# ֲע -Canto delle ascensio   ַּמ,
ni.  

 

 A te ho levato i miei
occhi, a te che abiti
nel cielo. 

 _ Pro;" se; h\/ra tou;" 
ojfqalmouv" mou » to;n 
katoikou'nta ejn tw'/ 
oujranw'/. 

 _ Ad te levávi óculos meos, * 
qui hábitas in cælis. 

  _  A te alzo i miei occhi, *  
a te che siedi nei cieli. 

יָך ֶל ִתי ֵא  �א �י ָנָׂש יַנ �ֵע ת  *ֶא
י ֹּיְׁשִב) ַ ִים� ה'  ַּבָּׁשָמ�

_  A te levo i miei occhi,
[a te] che abiti nei cie-
li.  
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 Ecco, come gli occhi
dei servi alle mani dei
loro padroni, come
gli occhi della serva
alle mani della sua
padrona, 

 _ !Idou; wJ" ojfqalmoi; douvlwn 
eij" cei'ra" tw'n kurivwn 
aujtw'n, » wJ" ojfqalmoi; 
paidivskh" eij" cei'ra"  
th'" kuriva" aujth'": 

 _ Ecce sicut óculi servórum  
in mánibus dominórum  
suórum, * sicut óculi ancíllæ 
in mánibus dóminæ suæ, 

  _ 2 Ecco, come gli occhi dei 
servi alla mano dei loro 
padroni, * come gli occhi  
di una schiava alla mano 
della sua padrona,  

ה Lי ִהֵּנN ֵנ י ים ְכֵע Oָבִד Kד ֲע ַי ל�  ֶא
ם יֶה) ֵנ ֹו ד Vי * א� יֵנ S ְּכֵע  ִׁשְפָחה

Nד ַי � ל ּה ֶא ְרָּת# ִב,  ְּג

_  Ecco, come gli occhi
dei servi alla mano
dei loro padroni, co-
me gli occhi della
schiava alla mano
della sua padrona,  

 

 così i nostri occhi
verso il SIGNORE no-
stro Dio, finché non
abbia pietà di noi. 

 _ ou{tw" oiJ ojfqalmoi; hJmw'n 
pro;" Kuvrion to;n Qeo;n 
hJmw'n, » e{w" ou| 
oijkteirhvsai hJma'". 

 _ Ita óculi nostri ad Dóminum 
Deum nostrum, * donec  
misereátur nostri. 

  _  Così i nostri occhi al  
Signore nostro Dio, *  
finché abbia pietà di noi. 

�ן ינּו ֵּכ ל� ֵע יֵנ �הֶא ָו  ְיה
נּו �י ד  * ֱאֹלֵה (ַ ְּיָח ע' ּו� ֵּנ� ֶׁש  נ

_  così i nostri occhi so-
no rivolti ad Adonàj
nostro Dio, finché
abbia pietà di noi.  

 

 Misericordia di noi,
SIGNORE, misericor-
dia di noi, perché
molto siamo stati col-
mati di disprezzo; 

 _ !E levhson hJma'", Kuvrie, 
ejlevhson hJma'": » o{ti ejpi; 
polu; ejplhvsqhmen 
ejxoudenwvsew". 

 _ Miserére nostri, Dómine, mi-
serére nostri, * quia multum 
repléti sumus despectióne ; 

  _ 3 Pietà di noi, Signore,  
pietà di noi, * siamo già 
troppo sazi di disprezzo,  

�נּו �ה ָחֵּנ ָו ּו ְיה �נ ב * ָחֵּנ ( �ר'ַ י  ִּכ�
ְענּו ַב# ּוז� ָׂש  ב�

_  Pietà di noi, Adonàj,
pietà di noi, perché
troppo ci siamo sa-
ziati di disprezzo.  

 

 troppo è stata col-
mata l’anima nostra:
obbrobrio a quelli che
prosperano e di-
sprezzo agli orgoglio-
si! 

 _ !E pi; plei'on ejplhvsqh hJ 
yuch; hJmw'n, » to; o[neido" 
toi'" eujqhnou'si kai; hJ 
ejxoudevnwsi" toi'" 
uJperhfavnoi". 

 _ Quia multum repléta est  
ánima nostra * oppróbrium 
abundántibus et despéctio 
supérbis. 

  _ 4 Troppo sazi noi  
siamo dello scherno  
dei gaudenti, * del  
disprezzo dei superbi.  

S ת Nּה  ַרַּב �ָּל ְבָעה נּוַנ, ָׂש�  †ְפֵׁש#
ַעג ַּל# �ים ַה ַנִּנ ּוז   *ַהַּׁשֲא ּב) ַ   ה'

k  

ים�  ִנ� יֹו ְגֵא#  ִל

_  Troppo si è saziata
l’anima nostra dello
scherno dei gaudenti,
del disprezzo dei su-
perbi.  

 

  
               

  
  

YALMOS    RKG V   
PSALMUS   123     

SALMO   124    מזמורãë÷    

  
               

 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum.    1 Canto delle salite. Di Davide.  יר ֹות ִׁש# ל) ֲע ַּמ ד ַה� ִו# -Canto delle ascensio  ְלָד,
ni. Di Davide.  

 

 Se il SIGNORE non
fosse stato in mezzo a
noi, lo dica Israele, 

 _ Eij mh; o{ti Kuvrio" h\n ejn 
hJmi'n, » eijpavtw dh; !Israhvl: 

 _ Nisi quia Dóminus erat in 
nobis, * dicat nunc Israel, 

  _  Se il Signore non fosse stato 
per noi – lo dica Israele – , †  

�י ֵל ָוה לּו �ָיה ְי ה �נּו ֶׁשָה  *ָל
א ָ' נ � אַמר �ֹ ל�ִי י  ְׂשָרֵא�

_  Se Adonàj non fosse
stato con noi — lo dica
Israele —  

 

 se il SIGNORE non fos-
se stato in mezzo a
noi quando insorsero
gli uomini contro di
noi, 

 _ eij mh; o{ti Kuvrio" h\n ejn 
hJmi'n, » ejn tw'/ ejpanasth'nai 
ajnqrwvpou" ejf! hJma'", 

 _ Nisi quia Dóminus erat in  
nobis, * cum exsúrgerent 
hómines in nos, 

   2 se il Signore non fosse  
stato per noi, * quando 
eravamo assaliti,  

�י ֵל ָוה לּו �ָיה ְי ה �נּו ֶׁשָה  *ָל
ּום ק� נּו ְּב �י ֵל � ָע ם  ָאָד�

_  se Adonàj non fosse
stato con noi quando
uomini ci assalirono,  

 

 davvero ci avrebbero
inghiottiti vivi; quan-
do divampò il loro fu-
rore contro di noi, 

 _ a[ra zw'nta" a]n katevpion 
hJma'". » !E n tw'/ ojrgisqh'nai 
to;n qumo;n aujtw'n ejf!  
hJma'", 

 _ Forte vivos deglutíssent  
nos, * cum irascerétur furor 
eórum in nos. 

  _ 3 Allora ci avrebbero  
inghiottiti vivi, * quando 
divampò contro di noi  
la loro collera.  

י �ים ֲא ַז ִּי ּו ַח ּונ ָלע�  * ְּב
ֹות �ם ַּבֲחר� נּו� ַאָּפ  ָּב�

_  allora ci avrebbero in-
ghiottiti vivi, quando
divampò il loro furore
contro di noi.  

 

 davvero l’acqua ci
avrebbe sommersi.
L’anima nostra ha at-
traversato il torrente: 

 _ a[ra to; u{dwr a]n 
katepovntisen hJma'". » 
CeivmarjrJon dih'lqen hJ 
yuch; hJmw'n: 

 _ Fórsitan aqua absorbuísset 
nos : * torréntem pertransívit 
ánima nostra, 

  _ 4 Allora le acque ci avrebbero 
travolti, * un torrente  
ci avrebbe sommersi;   

י �ִים ֲא ַז ַּמ נּו ַה ּו  * ְׁשָטפ�
 ַ' ָלה)נ ר ְח ַב# ּו� ָע נ ַנְפֵׁש� ל�  ַע

_  Allora le acque ci a-
vrebbero sommersi,
un torrente ci avreb-
be travolto:  

 

 davvero ha attraver-
sato l’anima nostra
l’acqua travolgente. 

 _ a[ra dih'lqen hJ yuch; 
hJmw'n » to; u{dwr to; 
ajnupovstaton. 

 _ Fórsitan pertransísset ánima 
nostra * aquam intolerábilem. 

  _ 5 Allora ci avrebbero 
sommersi * acque 
impetuose.  

י �ר ֲא ַז ַב �נּו ָע ַנְפֵׁש � ל     *ַע
ִי  ַּמ) ַ ים� םה' ֹוִנ� יד ֵּז�  ַה

_  allora ci avrebbero
travolti acque violen-
te.  
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 Benedetto il SIGNORE,
che non ci ha dato in
preda ai loro denti. 

 _ E ujloghto;" Kuvrio", » o}" 
oujk e[dwken hJma'" eij" 
qhvran toi'" ojdou'sin  
aujtw'n. 

 _ Benedíctus Dóminus, * qui 
non dedit nos in captiónem 
déntibus eórum. 

  _ 6 Sia benedetto il  
Signore, * che non  
ci ha consegnati in  
preda ai loro denti.  

ּוְך �ה ָּבר# ָו א  *ְיה #ֹ ּל #נּו ֶׁש ָנ ָת  ְנ
ֶרף (ֶ ם� ט' יֶה�  ְלִׁשֵּנ

_  Sia benedetto Ado-
nàj, che non ci ha da-
ti in preda ai loro
denti.  

 

 L’anima nostra come
un passero è stata li-
berata dal laccio dei
cacciatori: 

 _ @H yuch; hJmw'n wJ" 
strouqivon ejrjrJuvsqh »  
ejk th'" pagivdo" tw'n 
qhreuovntwn: 

 _ Anima nostra sicut passer  
erépta est * de láqueo  
venántium : 

  _ 7 Siamo stati liberati  
come un passero * dal  
laccio dei cacciatori:  

נּו ֹור ַנְפֵׁש) S ְּכִצּפ# ְלָטה  * ִנְמ
Nח ים ִמַּפ ְקִׁש# ֹו   י,

_  L’anima nostra come
un passero è scampa-
ta al laccio dei caccia-
tori:  

 

 il laccio è stato spez-
zato e noi siamo stati
liberati. 

 _ hJ pagi;" sunetrivbh, »  
kai; hJmei'" ejrjrJuvsqhmen. 

 _ Láqueus contrítus est, *  
et nos liberáti sumus. 

  _  Il laccio si è spezzato *  
e noi siamo scampati.  

ח ר ַהַּפ# נּו ַוֲא * ִנְׁשָּב) #ְח  ַנ
ּו� נ ְט ָל�  ִנְמ

_  il laccio si è spezzato
e noi siamo scampa-
ti.  

 

 Il nostro aiuto è nel
nome del SIGNORE,
che ha fatto il cielo e
la terra. 

 _ @H bohvqeia hJmw'n ejn 
ojnovmati Kurivou, » tou' 
poihvsanto" to;n oujrano;n 
kai; th;n gh'n. 

 _ Adiutórium nostrum in  
nómine Dómini, * qui fecit 
cælum et terram. 

  _ 8 Il nostro aiuto è nel  
nome del Signore: *  
egli ha fatto cielo e terra.  

נּו �ם ֶע ְזֵר �ה ְּבֵׁש ָו ה  * ְיה ֵׂש) ֹ  ע'
ִים ֶרץ� ָׁשַמ#  ָוָא�

_  Il nostro aiuto è nel
nome di Adonàj, che
ha fatto cielo e terra.  
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 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum.    1 Canto delle salite.  יר ֹות ִׁש) ל# ֲע ַּמ, -Canto delle ascensio   ַה�
ni.  

 

 Quelli che confidano
nel SIGNORE sono co-
me il monte Sion:
non sarà scosso in e-
terno chi abita in Ge-
rusalemme. 

 _ OiJ pepoiqovte" ejpi; Kuvrion 
wJ" o[ro" Siwvn: Ê ouj 
saleuqhvsetai eij" to;n 
aijw'na » oJ katoikw'n 
@Ierousalhvm. 

 _ Qui conf ídunt in Dómino,  
sicut mons Sion : † non  
commovébitur in ætérnum * 
qui hábitat in Ierúsalem. 

  _  Chi confida nel Signore  
è come il monte Sion: *  
non vacilla, è stabile  
per sempre.  

ים �ה ַהֹּבְטִח# ָו יה  ַּב
ֹון �ִצּי# ַהר ֹוט  †ְּכ� ּמ) ִ' י �    * לֹא

ם ָל# ב� ְלעֹו  ֵיֵׁש�

_  Chi confida in Ado-
nàj è come il monte
Sion: non vacilla, ri-
mane in eterno.  

 

 Monti intorno ad es-
sa: e il SIGNORE intor-
no al suo popolo da
ora e in eterno. 

 _ #Orh kuvklw/ aujth'", Ê  
kai; oJ Kuvrio" kuvklw/  
tou' laou' aujtou', » ajpo;  
tou' nu'n kai; e{w" tou' 
aijw'no". 

 _ Montes in circúitu eius, †  
et Dóminus in circúitu  
pópuli sui, * ex hoc nunc  
et usque in sǽculum. 

  _ 2 I monti circondano 
Gerusalemme: †  
il Signore circonda  
il suo popolo, * da ora  
e per sempre.  

ִם  ַל) ּוָׁש ר S ְי� ים Nיב  ָהִר ִב   ָס
ּה ָוה  † ָל# �יב ַו יה ִב   ָס

ֹו ה   *ְלַעּמ� ָּת) ַע ֵ  מ'
ם� ֹוָל� �ע  ְוַעד

_  Gerusalemme, intor-
no ad essa i monti, e
Adonàj è intorno al
suo popolo, da ora e
per sempre.  

 

 Poiché non lascerà il
Signore lo scettro dei
peccatori sulla sorte
dei giusti, 

 _ $Oti oujk ajfhvsei Kuvrio" 
th;n rJavbdon tw'n 
aJmartwlw'n » ejpi; to;n 
klh'ron tw'n dikaivwn: 

 _ Quia non relínquet Dóminus 
virgam peccatórum * super 
sortem iustórum, 

  _ 3 Non resterà lo scettro  
dei malvagi * sull’eredità  
dei giusti,  

Kי א ִּכ Nֹ ּוַח ל Oנ ֶבט ָי Kַׁשע ֵׁש  *ָהֶר)
S ל  ַעל Nֹוַר ַּצִּד, ּג יםַה�  יִק#

_  Certo, non rimarrà lo
scettro degli empi
sulla sorte dei giusti,  

 

 perché i giusti non
tendano le loro mani
alle iniquità. 

 _ o{pw" a]n mh; ejkteivnwsin  
oiJ divkaioi » ejn ajnomivai" 
cei'ra" aujtw'n. 

 _ Ut non exténdant iusti *  
ad iniquitátem manus suas. 

  _  Perché i giusti non  
tendano le mani * a  
compiere il male.  

ַען Oּו ְלַמ ְלח� ִיְׁש �  לֹא
ים Lִק ַּצִּדי ָתה  *ַה Mְוָל  ְּבַע

ם� יֶה�  ְיֵד

_  perché i giusti non
stendano le mani a
[compiere] l’iniquità.  

 

 Benefica, SIGNORE, i
buoni e i retti di cuo-
re. 

 _ !Agavqunon, Kuvrie, toi'" 
ajgaqoi'" » kai; toi'" eujqevsi 
th'/ kardiva/. 

 _ Bénefac, Dómine, bonis *  
et rectis corde. 

  _ 4 Sii buono, Signore,  
con i buoni * e con i retti  
di cuore.  

ָבה �י יִט ָוה ֵה �ים ְי ה ִב ּטֹו   * ַל
ים  יָׁשִר) ִל� ְ' ִלּב ו ם�ְּב ָת�  ֹו

_  Sii buono, Adonàj,
con i buoni e con i
retti di cuore.  
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 Ma quelli che devia-
no per le vie tortuose
li condurrà il SIGNORE

con gli operatori d’i-
niquità. Pace su Isra-
ele! 

 _ Tou;" de; ejkklivnonta"  
eij" ta;" straggalia;" Ê 
ajpavxei Kuvrio" meta;  
tw'n ejrgazomevnwn th;n 
ajnomivan: » eijrhvnh ejpi;  
to;n !Israhvl. 

 _ Declinántes autem in 
obligatiónes † addúcet 
Dóminus cum operántibus 
iniquitátem. * Pax super 
Israel. 

  _ 5 Ma quelli che deviano  
per sentieri tortuosi †  
il Signore li associ ai 
malfattori. * Pace  
su Israele!  

ִּטKים ם ְוַהַּמ ָת) ֹו ְלַקּל ַק  †ַע�
�ם יֵכ ִל ָוה יֹו �י ְי ה �ֹּפֲעֵל ת  ֶא

� ֹום'ָׁש * ֶון ָהָא � ל) ל  ַע
ל�  ִיְׂשָרֵא�

_  Ma quelli che devìano
per [sentieri] tortuosi
li faccia andare Ado-
nàj insieme agli ope-
ratori d’iniquità. Pace
su Israele!  
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 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum.    1 Canto delle salite.  יר ֹות ִׁש) ל# ֲע ַּמ, -Canto delle ascensio   ַה�
ni.  

 

 Quando il SIGNORE

fece tornare il popo-
lo di Sion dalla pri-
gionia, quanto fum-
mo consolati! 

 _ !En tw'/ ejpistrevyai Kuvrion 
th;n aijcmalwsivan Siw;n » 
ejgenhvqhmen wJ" ei; 
parakeklhmevnoi. 

 _ In converténdo Dóminus 
captivitátem Sion * facti  
sumus sicut consoláti. 

  _  Quando il Signore  
ristabilì la sorte di Sion, *  
ci sembrava di sognare.  

ּוב ָוה ְּבׁש� �ת ְי ה יַב �ִׁש ת  ֶא
ֹון ּי� ינּו   *ִצ ִי) ָ ים� ה'  ְּכֹחְלִמ�

_  Quando Adonàj ri-
condusse i prigionieri
di Sion, ci sembrava
di sognare.  

 

 Allora si riempì di
gioia la nostra bocca
e la nostra lingua di
esultanza. 

 _ Tovte ejplhvsqh cara'" to; 
stovma hJmw'n, » kai; hJ 
glw'ssa hJmw'n 
ajgalliavsew". 

 _ Tunc replétum est gáudio  
os nostrum, * et lingua  
nostra exultatióne. 

  _ 2 Allora la nostra bocca  
si riempì di sorriso, *  
la nostra lingua di gioia.  

ז Kא ָאN ֵל ֹוק ִיָּמ Oְׂשח S ינּו  * ִּפ
ְלׁשֹו N ּו ּו ֵנ #ה נ ָּנ  ִר,

_  Allora la nostra boc-
ca fu piena di risa, la
nostra lingua di canti
di gioia.  

 

 Allora diranno fra le
genti: «È stato gran-
de il SIGNORE nell’agi-
re con loro». 

 _ Tovte ejrou'sin ejn toi'" 
e[qnesin: » !Emegavlune 
Kuvrio" tou' poih'sai met! 
aujtw'n. 

 _ Tunc dicent inter gentes : *  
« Magnificávit Dóminus  
fácere cum eis ». 

  _  Allora si diceva tra  
le genti: * « Il Signore ha 
fatto grandi cose per loro ».  

ּו ָא ז �ם יֹאְמר� ִי ֹו יל * ַבּג ְגִּד#  ִה
ה  ָו) 'ה ֹות ְי ֶּלה� ַלֲעׂש# �ֵא�  ִעם

_  Allora si diceva tra le
genti: «Grandi cose
ha fatto con loro A-
donàj».  

 

 È stato grande il SI-
GNORE nell’agire con
noi, siamo stati col-
mati di gioia. 

 _ !E megavlune Kuvrio" tou' 
poih'sai meq! hJmw'n, » 
ejgenhvqhmen 
eujfrainovmenoi. 

 _ Magnificávit Dóminus  
fácere nobíscum : * facti  
sumus lætántes. 

  _ 3 Grandi cose ha fatto  
il Signore per noi: *  
eravamo pieni di gioia.  

יל ְגִּד� ָוה ִה ֹות ְי ה   ַלֲעׂש#
נּו ָּמ) נּו  *ִע #י ִי ים� ָה  ְׂשֵמִח�

_  Grandi cose ha fatto
con noi Adonàj, era-
vamo nella gioia!  

 

 Facci tornare, SIGNO-
RE, dalla prigionia,
come i torrenti nel
Mezzogiorno. 

 _ !E pivstreyon, Kuvrie, th;n 
aijcmalwsivan hJmw'n » wJ" 
ceimavrjrJou" ejn tw'/ novtw/. 

 _ Convérte, Dómine,  
captivitátem nostram, *  
sicut torrens in austro. 

  _ 4 Ristabilisci, Signore,  
la nostra sorte, * come  
i torrenti del Negheb.  

�ה ָב ּו ָוה ׁש � ְי ה   ֶאת
 

q
ּו  �נ יֵת ִב ים * ְׁש ִק#  ַּכֲאִפי

ב� ֶג <  ַּבֶּנ�

_  Cambia, Adonàj, la
nostra sorte, come i
torrenti nel Neghev.  

 

 Quelli che seminano
nelle lacrime, nell’e-
sultanza mieteranno. 

 _ OiJ speivronte" ejn 
davkrusin » ejn  
ajgalliavsei qeriou'si. 

 _ Qui séminant in lácrimis, *  
in exultatióne metent. 

  _ 5 Chi semina nelle lacrime * 
mieterà nella gioia.  

ים ֹּזְרִע# ה ַה    *ְּבִדְמָע)
#ה ּו� ְּבִרָּנ ר ְקֹצ�  ִי

_  Chi semina nelle la-
crime mieterà con
giubilo.  

 

 Andando, andavano
e piangevano get-
tando i loro semi, 

 _ Poreuovmenoi ejporeuvonto 
kai; e[klaion, » bavllonte" 
ta; spevrmata aujtw'n: 

 _ Eúntes ibant et flebant *  
mitténtes sémina sua ; 

  _ 6 Nell’andare, se ne va 
piangendo, * portando  
la semente da gettare,  

ֹוְך Kל Pָה Jְך Lֵל S ֵי Nא *  ּוָבֹכה  ֹנֵׂש
#>ַרע ָּז �ַה, ֶׁשְך  ֶמ�

_  Nell’andare se ne va
e piange, portando il
seme da gettare,  

 

 ma venendo, ver-
ranno nell’esultanza
portando i loro co-
voni. 

 _ ejrcovmenoi de; h{xousin  
ejn ajgalliavsei, »  
ai[ronte" ta; dravgmata 
aujtw'n. 

 _ Veniéntes autem vénient 
cum exultatióne * portántes  
manípulos suos. 

  _  Ma nel tornare, viene  
con gioia, * portando  
i suoi covoni.  

ֹוא ָיב# � א �ֹ �ה ּב '   *ְבִרָּנ אֹנ  ֵׂש)
יו� ֹּמָת� ֻל  ֲא

_  [ma] nel tornare vie-
ne con giubilo, por-
tando i suoi covoni.  
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 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum. Salomónis.    1 Canto delle salite. Di Salomone.  יר ֹות ִׁש# ל) ֲע ַּמ� ה ַה� ֹמ# ֹל, -Canto delle ascensio  ִלְׁש
ni. Di Salomone.  

 

 Se il SIGNORE non co-
struisce la casa, in-
vano hanno faticato i
costruttori; 

 _ !Ea;n mh; Kuvrio" 
oijkodomhvsh/ oi\kon, »  
eij" mavthn ejkopivasan  
oiJ oijkodomou'nte". 

 _ Nisi Dóminus ædificáverit 
domum, * in vanum 
laboravérunt qui ædíficant 
eam. 

  _  Se il Signore non  
costruisce la casa, *  
invano si affaticano  
i costruttori.  

JהK ָו ְיה � ה ִאם Mֶנ ְב �ִי ִית לֹא  *ַב)
Kָׁש Jּו ְוא ל� �יו ָעְמ ָנ ֹו בֹו  ּב�

_  Se Adonàj non co-
struisce la casa, inva-
no vi faticano i co-
struttori.  

 

 se il SIGNORE non cu-
stodisce la città, in-
vano ha vigilato il cu-
stode. 

 _ !E a;n mh; Kuvrio" fulavxh/ 
povlin, » eij" mavthn 
hjgruvpnhsen oJ fulavsswn. 

 _ Nisi Dóminus custodíerit  
civitátem, * frustra vígilat  
qui custódit eam. 

  _  Se il Signore non vigila  
sulla città, * invano  
veglia la sentinella.  

#ה ָו ְיה � ִיְׁשָמר� ִאם � א �ֹ  ל
יר  ד ְואJ ָׁשK * ע'ִ) Mַק ר� ָׁש ֹוֵמ�  ׁש

_  Se Adonàj non cu-
stodisce la città, in-
vano veglia il custo-
de.  

 

 È vano per voi sve-
gliarvi all’alba, alzarvi
appena coricati,  

 _ E ij" mavthn uJmi'n ejsti to; 
ojrqrivzein: » ejgeivresqe 
meta; to; kaqh'sqai,  

 _ Vanum est vobis ante lucem 
súrgere, * súrgite postquam 
sedéritis,  

  _ 2 Invano vi alzate  
di buon mattino *  
e tardi andate a riposare,  

Kְוא ָׁש Jם Lיֵמי  ָלֶכN ִּכ ּום ַמְׁש Oק 
ת ֶב �ֶׁש) י ֲחֵר  † ְמַא�

_  Invano vi alzate di
buon mattino [e] tardi
andate a riposare  

 

 voi che mangiate il
pane del dolore,
quando egli dà ai suoi
diletti il sonno. 

 _ oiJ ejsqivonte" a[rton 
ojduvnh", » o{tan dw'/ toi'" 
ajgaphtoi'" aujtou' u{pnon. 

 _ Qui manducátis panem 
dolóris, * cum déderit  
diléctis suis somnum. 

  _  Voi che mangiate un pane  
di fatica: * al suo prediletto 
egli lo darà nel sonno.  

ֵלי �ֶחם ֹא ְכ �ים ֶל ִב   *ָהֲעָצ
Kן ן ֵּכ ֵּת� ֹו ִי יד� יִד � ֵׁש ִל� א  ָנ�

 voi che mangiate un
pane di dolore: [egli]
ne darà altrettanto ai
suoi diletti nel sonno. 

 

 Ecco, l’eredità del SI-
GNORE, i figli, la ri-
compensa del frutto
del grembo. 

 _ !Idou; hJ klhronomiva 
Kurivou uiJoi;, » oJ misqo;" 
tou' karpou' th'" gastrov". 

 _ Ecce heréditas Dómini,  
f ílii, * merces, fructus  
ventris. 

  _ 3 Ecco, eredità del  
Signore sono i figli, *  
è sua ricompensa il  
frutto del grembo.  

K ִה �ת ה ֵּנ �ה ַנֲחַל ָו �ים ְיה ִנ  *ָּב
ר י ָׂשָכ) � ְּפִר� ֶטן  ַהָּב�

_  Ecco, eredità di Ado-
nàj sono i figli, ri-
compensa è il frutto
del grembo.  

 

 Come frecce nella
mano di un potente,
così i figli dei reietti. 

 _ @W" ei; bevlh ejn ceiri; 
dunatou', » ou{tw" oiJ uiJoi; 
tw'n ejktetinagmevnwn. 

 _ Sicut sagíttæ in manu  
poténtis, * ita f ílii  
excussórum. 

  _ 4 Come frecce in mano  
a un guerriero * sono i  
figli avuti in giovinezza.  

ים ֹור ְּכִחִּצ# �ִּגּב� ַיד ֵ)   *ְּב  ןּכ'
�י ֵנ ים� ְּב ּוִר�  ַהְּנע

_  Come frecce in mano
a un eroe sono i figli
della giovinezza.  

 

 Beato colui che sa-
zierà di essi la sua
brama; 

 _ Makavrio" o}" plhrwvsei » 
th;n ejpiqumivan aujtou' ejx 
aujtw'n: 

 _ Beátus vir qui implévit *  
desidérium suum ex ipsis ;  

  _ 5 Beato l’uomo * che  
ne ha piena la faretra:  

י Kֶבר ַאְׁשֵר ר * ַהֶּג) Kא ֲאֶׁש ֵּל#  ִמ
ֹו ת) �ַאְׁשָּפ ת ם ֶא ֶה#  ֵמ,

_  Beato l’uomo che ne
ha riempita la faretra:

 

 non resteranno con-
fusi, quando parle-
ranno ai loro nemici
alle porte. 

 _ ouj kataiscunqhvsontai, » 
o{tan lalw'si toi'" ejcqroi'" 
aujtw'n ejn puvlai". 

 _ Non confundétur cum  
loquétur * inimícis suis  
in porta. 

  _  Non dovrà vergognarsi 
quando verrà alla porta * a 
trattare con i propri nemici.  

ׁשּו ֹב� �ֵי א �ֹ ּו  *ל ְיַדְּבר� י�  ִּכ�
�ים ֹוְיִב �א ת � ֶא ַער  ַּבָּׁש�

_  non resteranno con-
fusi quando parle-
ranno alla porta con i
[loro] nemici.   
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ni.  

 

 Beati tutti quelli che
temono il SIGNORE,
che camminano nel-
le sue vie. 

 _ Makavrioi pavnte" oiJ 
fobouvmenoi to;n Kuvrion, » 
oiJ poreuovmenoi ejn tai'" 
oJdoi'" aujtou'. 

 _ Beáti omnes qui timent  
Dóminum, * qui ámbulant  
in viis eius. 

  _  Beato chi teme  
il Signore * e  
cammina nelle sue vie.  

א ַא ְׁשֵרי ְיֵר� � �ה ָּכל ָו  *ְיה
ְך ֵל) ֹה ַ יו� ה'  ִּבְדָרָכ�

_  Beato chiunque teme
Adonàj, chi cammina
nelle sue vie:  

 



 452  libro  quinto  salmo   106 / 107  453 

 

 Mangerai i frutti delle
tue fatiche, beato sei
e bene per te sarà. 

 _ Tou;" povnou" tw'n karpw'n 
sou favgesai, » makavrio" 
ei\ kai; kalw'" soi e[stai. 

 _ Labóres mánuum tuárum 
quia manducábis, * beátus  
es, et bene tibi erit. 

  _ 2 Della fatica delle tue mani  
ti nutrirai, * sarai felice e 
avrai ogni bene.  

�יַע ִג יָך ְי �י ַּכ ֶּפ �ל ִּכ  *תֹאֵכ
יָך ְׁשֶר) ַ ֹוב א' � ְוט� ְך  ָל�

_  allora mangerai della
fatica delle tue mani,
sarai beato e ne avrai
del bene;  

 

 La tua sposa, come
vite feconda nell’inti-
mo della tua casa; 

 _ @H gunhv sou wJ" a[mpelo" 
eujqhnou'sa » ejn tai'" 
klivtesi th'" oijkiva" sou: 

 _ Uxor tua sicut vitis  
abúndans * in latéribus  
domus tuæ ; 

  _ 3 La tua sposa come vite 
feconda * nell’intimità  
della tua casa;  

J Kְּתָך # ְּכ ֶאְׁש Sֹּפ ֶפן ֶג ָּיה  * ִר
ֵתNי  ַיְרְּכ ָך ְּב ֶת# י  ֵב,

_  la tua sposa come vi-
te feconda nell’inti-
mità della tua casa;  

 

 i tuoi figli, come ger-
mogli di ulivo intorno
alla tua mensa. 

 _ oiJ uiJoiv sou wJ" neovfuta 
ejlaiw'n » kuvklw/ th'" 
trapevzh" sou. 

 _ Fílii tui sicut novéllæ 
olivárum * in circúitu  
mensæ tuæ. 

  _  I tuoi figli come virgulti 
d’ulivo * intorno alla  
tua mensa.  

יָך ֶנ �י ָּב  �ים ִּכְׁשִתֵל ִת י   * ֵז
יב  ִב) ָ ְלָח ס' � ְלֻׁש >ָך  ֶנ�

_  i tuoi figli come vir-
gulti d’ulivo intorno
alla tua mensa.  

 

 Ecco, così sarà bene-
detto l’uomo che te-
me il SIGNORE. 

 _ !Idou; ou{tw" eujloghqhv-
setai a[nqrwpo" » oJ 
fobouvmeno" to;n Kuvrion. 

 _ Ecce sic benedicétur  
homo, * qui timet  
Dóminum. 

  _ 4 Ecco com’è benedetto 
l’uomo * che teme  
il Signore.  

�ה �ֵכ ן ִהֵּנ י ַר ִכ ֶבר ְךְיֹב#  *ָּג)
א ה� ְיֵר� ָו�  ְיה

_  Ecco, così sarà bene-
detto l’uomo che te-
me Adonàj.  

 

 Ti benedica il SIGNO-
RE da Sion, 

 _ E ujloghvsai se  
Kuvrio" ejk Siw;n, Ê 

 _ Benedícat tibi  
Dóminus ex Sion, † 

  _ 5 Ti benedica  
il Signore da Sion. † 

ָבֶרְכָך# הְיה ְי ֹון ָו) ּי# ִּצ, _ † ִמ  Ti benedica Adonàj
da Sion!  

 

 e possa tu vedere i
beni di Gerusalemme
tutti i giorni della tua
vita; 

  kai; i[doi" ta; ajgaqa; 
@Ierousalh;m » pavsa" ta;" 
hJmevra" th'" zwh'" sou. 

  et vídeas bona Ierúsalem * 
ómnibus diébus vitæ tuæ ; 

    Possa tu vedere il bene  
di Gerusalemme * tutti  
i giorni della tua vita!  

ּוב ּו ְרֵאה  ִ ְּבט� � ָל ּוָׁש  * ם ְיר
 (ֹ �י לּכ' יָך� ְיֵמ ֶּי�  ַח

 Possa tu vedere la
prosperità di Gerusa-
lemme per tutti i
giorni della tua vita.  

 

 e vedere i figli dei
tuoi figli. Pace su
Israele! 

 _ Kai; i[doi" uiJou;" tw'n uiJw'n 
sou: » eijrhvnh ejpi; to;n 
!Israhvl. 

 _ Et vídeas f ílios filiórum 
tuórum. * Pacem super 
Israel. 

  _ 6 Possa tu vedere i figli  
dei tuoi figli! * Pace  
su Israele!  

#ים ִנ ָב ה� � ּוְרֵא� ָבֶנ  * יָךְל
ֹום'ָׁש ל� ל) ִיְׂשָרֵא� �  ַעל

_  Possa tu vedere i figli
dei tuoi figli. Pace su
Israele!  
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 Molte volte mi hanno
combattuto fin dalla
mia giovinezza, lo di-
ca Israele! 

 _ Pleonavki" ejpolevmhsavn  
me ejk neovthtov" mou, » 
eijpavtw dh; !Israhvl. 

 _ Sæpe expugnavérunt me a 
iuventúte mea, * dicat nunc 
Israel : 

  _  Quanto mi hanno persegui-
tato fin dalla giovinezza *  
– lo dica Israele – ,  

ת  ַּב ִני ַר  ּו י ְצָרר� ּוַר�  *ִמְּנע
א ָ' נ � אַמר �ֹ ל� י  ִיְׂשָרֵא�

_  Molto mi hanno per-
seguitato dalla mia
giovinezza - lo dica
Israele -  

 

 Molte volte mi hanno
combattuto fin dalla
mia giovinezza, ep-
pure non hanno pre-
valso su di me. 

 _ Pleonavki" ejpolevmhsavn  
me ejk neovthtov" mou, » kai; 
ga;r oujk hjdunhvqhsavn moi. 

 _ Sæpe expugnavérunt me a 
iuventúte mea, * étenim  
non potuérunt mihi. 

  _ 2 Quanto mi hanno 
perseguitato fin dalla 
giovinezza, * ma su di me 
non hanno prevalso!  

ת  ַּב ִני ַר  ּו י ְצָרר� ּוָר�  * ִמְּנע
 ַ' #ְכלּו םּג �ָי י� לֹא  ִל�

_  molto mi hanno per-
seguitato dalla mia
giovinezza, eppure
su di me non hanno
prevalso.  

 

 Sul mio dorso fabbri-
cavano i peccatori, a
lungo hanno pratica-
to la loro iniquità. 

 _ !E pi; to;n nw'tovn mou 
ejtevktainon oiJ 
aJmartwloi;, » ejmavkrunan 
th;n ajnomivan aujtw'n. 

 _ Supra dorsum meum fabrica-
vérunt peccatóres, * prolon-
gavérunt iniquitátem suam. 

  _ 3 Sul mio dorso hanno  
arato gli aratori, * hanno 
scavato lunghi solchi.  

�ַּג ִּבי ל ּו ַע �ים ָחְרׁש�  *ֹחְרִׁש
ּו יכ ֱאִר) ֶ k ה'

נ  ם�ֹוְלַמֲע  ָת�

_  Sul mio dorso hanno
arato gli aratori,
hanno fatto lunghi i
loro solchi.  

 

 Il SIGNORE giusto ha
tagliato la cervice dei
peccatori. 

 _ Kuvrio" divkaio" » 
sunevkoyen aujcevna" 
aJmartwlw'n. 

 _ Dóminus iustus * concídit 
cervíces peccatórum. 

  _ 4 Il Signore è giusto: * ha 
spezzato le funi dei malvagi.  

#ה ָו יק ְיה ץ   *ַצִּד� ֵּצ) ֹותֲע ק'ִ  ב�
ים�  ְרָׁשִע�

_  Adonàj è giusto: ha
spezzato i legami de-
gli empi.  
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 Siano confusi e re-
spinti indietro tutti
quelli che odiano
Sion; 

 _ Aijscunqhvtwsan kai; 
ajpostrafhvtwsan eij"  
ta; ojpivsw » pavnte" oiJ 
misou'nte" Siwvn. 

 _ Confundántur et  
convertántur retrórsum * 
omnes qui odérunt Sion. 

  _ 5 Si vergognino e volgano  
le spalle * tutti quelli  
che odiano Sion.  

גּו ֵי ֹבׁשּו: ִיֹּס� ֹור ְו ֹ)  * ָאח�  לּכ'
י ְנֵא# ֹון� ֹׂש ּי�  ִצ

_  Siano confusi e si
volgano indietro tutti
coloro che odiano
Sion;  

 

 diventino come l’er-
ba dei tetti, che pri-
ma di essere strappa-
ta è già secca; 

 _ Genhqhvtwsan wJ" ei; covrto" 
dwmavtwn, » o}" pro; tou' 
ejkspasqh'nai ejxhravnqh: 

 _ Fiant sicut fœnum  
tectórum, * quod priúsquam  
evellátur exáruit ; 

  _ 6 Siano come l’erba  
dei tetti: * prima che sia 
strappata, è già secca;  

יּו: �יר ִי ְה ת ַּכֲחִצ ֹו  * ַּגּג�
ת ַּקְדַמ� � ֶׁש ַל ׁש� ף ָׁש ֵב�  ָי

_  siano come l’erba dei
tetti: prima che sia
strappata è già secca; 

 

 di cui non si è riempi-
to la mano il mietito-
re né il seno chi rac-
coglie covoni. 

 _ ou| oujk ejplhvrwse th;n 
cei'ra aujtou' oJ qerivzwn, » 
kai; to;n kovlpon aujtou'  
oJ ta; dravgmata sullevgwn. 

 _ De quo non implévit manum 
suam qui metit, * et sinum 
suum qui manípulos cólligit. 

  _ 7 Non riempie la mano al 
mietitore * né il grembo  
a chi raccoglie covoni.  

א Kֹ ּל א ֶׁש ֵּל� ֹו ִמ ר ַכּפ# ֹוֵצ)  *ק
ֹו נ# ר� ְוִחְצ ֵּמ�  ְמַע

_  di cui non si riempie
la mano il mietitore,
[né] il grembo chi le-
ga il covone.  

 

 E non hanno detto i
passanti: «La benedi-
zione del SIGNORE su
di voi, vi abbiamo
benedetti nel nome
del SIGNORE». 

 _ Kai; oujk ei\pan oiJ 
paravgonte": Ê Eujlogiva 
Kurivou ejf! uJma'", » 
eujloghvkamen uJma'"  
ejn ojnovmati Kurivou. 

 _ Et non dixérunt qui  
præteríbant : † « Benedíctio 
Dómini super vos ! *  
Benedíximus vobis  
in nómine Dómini ». 

  _ 8 I passanti non possono  
dire: † « La benedizione  
del Signore sia su di  
voi, * vi benediciamo  
nel nome del Signore ».  

א Kֹ ל ּוJ ְו Lְמר ים ָא� ְבִר)  †ָהֹע
#ה ָו ְיה ת� ַּכ� �ם ִּבְר יֶכ ֵל  *ֲא

נּו ְכ ם ֵּבַר# ְתֶכ) ֶ �ם א' ה� ְּבֵׁש ָו�  ְיה

_  E non dicevano i pas-
santi: «Sia su di voi la
benedizione di Ado-
nàj; vi abbiamo bene-
detti nel nome di A-
donàj!».  
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 Dalle profondità ho
gridato a te, SIGNORE. 

 _ !Ek baqevwn  
ejkevkraxav soi,  
Kuvrie, » 

 _ De profúndis  
clamávi ad te,  
Dómine ; *  

  _  Dal profondo  
a te grido,  
o Signore; *  

ים ִּק� ַּמֲעַמ �יָך ִמ   ְקָראִת
� ה ָו�  * ְיה

_  Dal profondo a te ho
gridato, Adonàj;  

 

 Signore, esaudisci la
mia voce: 

  Kuvrie, eij" avkouson  
th'" fwnh'" mou. 

  Dómine, exáudi  
vocem meam. 

   2 Signore, ascolta  
la mia voce.  

S ָני Nה  ֲאֹד י ִׁשְמָע ֹוִל# Signore, ascolta la  ְבק,
mia voce:  

 

 siano le tue orecchie
attente alla voce della
mia supplica. 

 _ Genhqhvtw ta; w\tav sou 
pro" evconta » eij" th;n 
fwnh;n th'" dehvsewv" mou. 

 _ Fiant aures tuæ intendéntes * 
in vocem deprecatiónis  
meæ. 

  _  Siano i tuoi orecchi  
attenti * alla voce  
della mia supplica.  

ָנה �י יָך ִּתְהֶי ֶנ ֹות ָא ְז  *ַקֻּׁשב�
ֹול ק) י� ל'ְ ָנ� נּו  ַּתֲח

_  siano i tuoi orecchi
attenti alla voce della
mia supplica.  

 

 Se osservi le iniquità,
SIGNORE, Signore, chi
potrà resistere? 

 _ !E a;n ajnomiva" 
parathrhvsh/", Kuvrie, » 
Kuvrie, tiv" uJposthvsetai_ 

 _ Si iniquitátes observáveris, 
Dómine, * Dómine, quis  
sustinébit ? 

  _ 3 Se consideri le colpe, 
Signore, * Signore,  
chi ti può resistere?  

ו �ֲע ֹותִֹאם �ּהִּת נ# �ָי  * ְׁשָמר
י  ָנ) ֹד ֲ �י א' ד� ִמ  ַיֲעֹמ�

_  Se conservi [il ricor-
do] delle colpe, Ado-
nàj, Signore, chi po-
trà sussistere?  

 

 Sì, presso di te è l’e-
spiazione. Per amore
del tuo nome  

 _ $Oti para; soi; oJ iJlasmov" 
ejstin: » e{neken tou' 
ojnovmatov" sou  

 _ Quia apud te  
propitiátio est, *  
et propter legem tuam  

  _ 4 Ma con te è il perdono: *  
così avremo il tuo timore.  

ְּמָך# י�ִע �ה ִּכ� יָח ְּסִל   *ַה
ַען  ַמ) א� ל'ְ ָּוֵר�  ִּת

_  Ma presso di te è il
perdono, perché [tu]
sia temuto.  

 

 ti ho atteso lunga-
mente, SIGNORE: 

  uJpevmeinav se, Kuvrie.   sustínui te, Dómine.   _ 5 Io spero, Signore. †  יִתי� ָוה ִקִּו _ † ְי ה  Ho atteso Adonàj:   

 ha tanto atteso l’ani-
ma mia la tua parola. 

 _ @Upevmeinen hJ yuchv mou  
eij" to;n lovgon sou, » 

 _ Sustínuit ánima mea  
in verbo eius, * 

    Spera l’anima mia, * 
attendo la sua parola.  

ָת�ה �י ִקְּו ֹו * ַנְפִׁש ָבר# ִלְד  ְו�
י� ִּת ְל ֹוָח�  ה

 [l’] ha atteso l’anima
mia, e nella sua paro-
la ho sperato.  
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 Ha sperato l’anima
mia nel Signore. 

  h[lpisen hJ yuchv mou  
ejpi; to;n Kuvrion. 

  sperávit ánima mea  
in Dómino. 

  _ 6 L’anima mia è rivolta  
al Signore * più che  
le sentinelle all’aurora. 

י �י ַנְפִׁש# ָנ אֹד   † ַל�
ים ֶקר  ִמֹּׁשְמִר# ֹּב) ַ  * ל'

_  L’anima mia è rivolta
al Signore più che le
sentinelle all’aurora,  

 

 Dalla veglia del mat-
tino fino a notte, 

 _ !Apo; fulakh'"  
prwi?a" mevcri nukto;", » 

 _ A custódia matutína  
usque ad noctem, * 

  _  Più che le  
sentinelle l’aurora, * 

ים ֶקר� ֹׁשְמִר# che le [molto più]  ַלֹּב�
sentinelle all’aurora.  

 

 speri Israele nel SI-
GNORE; 

  ejlpisavtw !Israh;l ejpi;  
to;n Kuvrion. 

  speret Israel in Dómino.    7 Israele attenda il Signore,  ל ל ַיֵח# ָוה ִיְׂשָרֵא) ְיה, ל� _ † ֶא  Spera, Israele, in A-
donàj,  

 

 perché presso il SI-
GNORE è la misericor-
dia 

 _ $Oti para; tw'/  
Kurivw/ to; e[leo", » 

 _ Quia apud  
Dóminum misericórdia, * 

  _  Perché con il Signore  
è la misericordia *  

#ה ָו ְיה י�ִעם� �ֶסד ִּכ� -poiché presso Ado  * ַהֶח
nàj è la misericordia  

 

 e grande presso di lui
la redenzione. 

  kai; pollh; par! aujtw'/ 
luvtrwsi". 

  et copiósa apud eum  
redémptio. 

    e grande è con lui  
la redenzione.   

ה ֹו ְוַהְרֵּב� ּמ� ת� ִע ּו e grande presso di lui  ְפד�
la redenzione:  

 

 Ed egli redimerà I-
sraele da tutte le sue
iniquità. 

 _ Kai; aujto;" lutrwvsetai  
to;n !Israh;l » ejk pasw'n 
tw'n ajnomiw'n aujtou'. 

 _ Et ipse rédimet Israel *  
ex ómnibus iniquitátibus 
eius. 

  _ 8 Egli redimerà Israele *  
da tutte le sue colpe.  

ּוא: ה ְו ה �ל ִיְפֶּד� ִיְׂשָרֵא � ת    *ֶא
ל ֹּכ) ו מ'ִ יו�ֲֹע  ֹנָת�

_  ed egli redimerà Isra-
ele da tutte le sue
colpe.  
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 SIGNORE, non si è e-
saltato il mio cuore,
né si sono innalzati i
miei occhi; 

 _ Kuvrie, oujc uJywvqh hJ 
kardiva mou, » oujde; 
ejmetewrivsqhsan oiJ 
ojfqalmoiv mou. 

 _ Dómine, non est exaltátum 
cor meum, * neque eláti  
sunt óculi mei ; 

  _  Signore, non si esalta il  
mio cuore * né i miei occhi 
guardano in alto;  

JהK ָו �ּה ְיה �ָגַב י לֹא  * ִל ִּב
ּו �ָרמ� לֹא �י ְו ַנ י  ֵע

_  Adonàj, non si esalta
il mio cuore e non si
levano [con superbia]
i miei occhi;  

 

 e non ho camminato
in cose grandi né in
cose straordinarie al
di sopra di me. 

 _ Oujde; ejporeuvqhn ejn 
megavloi", » oujde; ejn 
qaumasivoi" uJpe;r ejmev. 

 _ Neque ambulávi in magnis, * 
neque in mirabílibus super 
me. 

  _  Non vado cercando cose 
grandi * né meraviglie  
più alte di me.  

Jי ְכִּת aַּל �ִה א �ֹ ל ֹות  ְו ל� ְגֹד  *ִּב
ֹות ָלא� ִנְפ י� ּוְב ִּנ ֶּמ�  ִמ

_  non sono andato in
cerca di cose grandi e
straordinarie al di so-
pra di me.  

 

 No, sentivo umil-
mente e non ho in-
nalzato l’anima mia: 

 _ E ij mh; ejtapeinofrovnoun, » 
ajlla; u{ywsa th;n yuchvn 
mou: 

 _ Si non humíliter sentiébam, * 
sed exaltávi ánimam meam, 

  _ 2 Io invece  
resto quieto  
e sereno: *  

א Kֹ ל � ִתיJ ִאם י Lִּו   ִׁש
ִּתי ְמ ֹוַמ) י ְוד ְפִׁש#  † ַנ,

_  Anzi, ho placato e re-
so quieta l’anima mia 

 

 sono come un bimbo
svezzato in braccio a
sua madre, 

 _ wJ" to; 
ajpogegalaktismevnon  
ejpi; th;n mhtevra aujtou', » 

 _ Sicut ablactátus  
est super  
matre sua, * 

    come un bimbo svezzato  
in braccio a sua madre,   

�י ְּכ ָגֻמל ֹו ֲעֵל ּמ� -come un bimbo allat  * ִא
tato in braccio a sua
madre:  

 

 finché non retribuirai
l’anima mia. 

  w}" ajntapodwvsi" ejpi;  
th;n yuchvn mou. 

  ita retribútio in  
ánima mea. 

  _  Come un bimbo svezzato *  
è in me l’anima mia.  

ל �י ַּכָּגֻמ� ַל י� ָע -come un bimbo allat  ַנְפִׁש�
tato è in me l’anima
mia.  

 

 Speri Israele nel SI-
GNORE, da ora e in e-
terno. 

 _ !E lpisavtw !Israh;l ejpi;  
to;n Kuvrion, » ajpo; tou'  
nu'n kai; e{w" tou' aijw'no". 

 _ Speret Israel in Dómino, *  
ex hoc nunc et usque in 
sǽculum. 

  _ 3 Israele attenda  
il Signore, * da  
ora e per sempre.  

�ל ְׂשָרֵאל  ַיֵח ִ' �ה י ָו ְיה � ל  * ֶא
ה  ָּת) ַע � ם� מ'ֵ ֹוָל� �ע  ְוַעד

_  Spera, Israele, in A-
donàj, da ora e per
sempre.  

 

  
  

 
  

 
         



 452  libro  quinto  salmo   106 / 107  453 

 

  
  

YALMOS    RLA V   
PSALMUS   131     

SALMO   132    מזמורáì÷    

  
               

 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum.    1 Canto delle salite.  יר ֹות ִׁש) ל# ֲע ַּמ, -Canto delle ascensio  ַה�
ni.  

 

 Ricordati, SIGNORE, di
Davide e di tutta la
sua mitezza; 

 _ Mnhvsqhti, Kuvrie, tou' 
Daui;d, » kai; pavsh" th'" 
praovthto" aujtou'. 

 _ Meménto, Dómine,  
David * et omnis 
mansuetúdinis eius. 

  _  Ricòrdati, Signore,  
di Davide, * di tutte  
le sue fatiche,  

#ה ָו ְיה � ֹור �ד ְזכ ִו ת   *ְלָד ֵ  א'
ֹו� ת� �ֻעּנֹו  ָּכל

_  Ricordati, Adonàj, di
Davide, di tutte le sue
rinunce,  

 

 come giurò al SIGNO-
RE, fece voto al Dio di
Giacobbe: 

 _ @W" w[mose tw'/ Kurivw/, » 
hu[xato tw'/ Qew'/ !Iakwvb. 

 _ Sicut iurávit Dómino, *  
votum vovit Deo Iacob : 

  _ 2 Quando giurò al  
Signore, * al Potente  
di Giacobbe fece voto:  

�ר �הַל ִנ ְׁשַּבע ֲאֶׁש ָו    *יה
ר  ַד) ָ' יר נ ִב# ב� ַלֲא  ַיֲעֹק�

_  come giurò ad Ado-
nàj, al Potente di Gia-
cobbe fece voto:  

 

 «Non entrerò nella
dimora della mia ca-
sa, non salirò sul gia-
ciglio del mio letto, 

 _ Eij eij" eleuvsomai eij" 
skhvnwma oi[kou mou, »  
eij ajnabhvsomai ejpi; klivnh" 
strwmnh'" mou: 

 _ « Si introíero in  
tabernáculum domus meæ, * 
si ascéndero in lectum strati 
mei, 

  _ 3 
« Non entrerò nella  
tenda in cui abito, *  
non mi stenderò sul  
letto del mio riposo,  

�ָא בֹא ל ִאם ֶה �י ְּבֹא� ִת י  *ֵּב
ה ֶל) ֱע ֶ �א' ֶרׂשַע ִאם �ֶע#  ל

י� ּוָע�  ְיצ

_  «Non entrerò nella
tenda in cui abito,
non salirò sul letto del
mio giaciglio,  

 

 non darò sonno ai
miei occhi né alle
mie palpebre asso-
pimento né riposo al-
le mie tempie, 

 _ eij dwvsw u{pnon toi'" 
ojfqalmoi'" mou, Ê kai;  
toi'" blefavroi" mou 
nustagmo;n, » kai; ajnavpau-
sin toi'" krotavfoi" mou, 

 _ Si dédero somnum óculis 
meis † et pálpebris meis 
dormitatiónem, * et réquiem 
tempóribus meis 

  _ 4 Non concederò sonno  
ai miei occhi * né  
riposo alle mie palpebre,  

ֵּת�ן �ֶא �תְׁש ִאם �י ַנ יָנ  *ְלֵע
י ַעְפַעַּפ# ה� ְל� ּוָמ�  ְּתנ

_  non darò sonno ai
miei occhi [né] riposo
alle mie palpebre,  

 

 finché non avrò tro-
vato un luogo per il
SIGNORE, una dimora
per il Dio di Giacob-
be». 

 _ e{w" ou| eu{rw tovpon  
tw'/ Kurivw/, » skhvnwma  
tw'/ Qew'/ !Iakwvb. 

 _ Donec invéniam locum  
Dómino, * tabernáculum 
Deo Iacob ». 

  _ 5 Finché non avrò trovato  
un luogo per il Signore, *  
una dimora per il Potente  
di Giacobbe ».  

�א �ֶאְמָצ קֹום ַעד �ה ָמ  ָו יה   * ַל
ֹות  נ) ְׁשָּכ יר מ'ִ ב� ַלֲאִב#  ַיֲעֹק�

_  finché non trovi un
luogo per Adonàj,
una dimora per il Po-
tente di Giacobbe».  

 

 Ecco, abbiamo udito
che è in Efrata, l’ab-
biamo trovata nei
campi boscosi! 

 _ !Idou; hjkouvsamen aujth;n  
ejn !Efraqa;, » eu{romen 
aujth;n ejn toi'" pedivoi"  
tou' drumou'. 

 _ Ecce audívimus eam in  
Ephrata, * invénimus eam  
in Campis Silvæ ; 

  _ 6 Ecco, abbiamo saputo  
che era in Èfrata, *  
l’abbiamo trovata  
nei campi di Iaar.  

ּוָה נ# ֲע �ְׁשַמ� ה ָתה ִהֵּנ�  *ְבֶאְפָר�
ּוָה נ) ָצא ַער� מ'ְ ָי� � י  ִּבְׂשֵד

_  Ecco, abbiamo udito
che era in Efrata,
l’abbiamo trovata nei
campi di Iàar.  

 

 Entriamo nei suoi ta-
bernacoli, prostria-
moci nel luogo dove
si sono posati i suoi
piedi. 

 _ E ij" eleuswvmeqa eij" ta; 
skhnwvmata aujtou', » 

pro" kunhvswmen eij"  
to;n tovpon ou| e[sthsan oiJ 
povde" aujtou'. 

 _ Introíbimus in tabernáculum 
eius, * adorábimus in loco 
ubi stetérunt pedes eius. 

  _ 7 Entriamo nella sua  
dimora, * prostriamoci  
allo sgabello dei suoi  
piedi.  

ֹוָאה ו ָנב# ָת�י נֹו ְּכ  * ְלִמְׁש
ַּתֲח  ְׁש ִ' ה נ ם ֶו) יו� ַלֲהֹד# ְגָל�  ַר

_  Entriamo nella sua
dimora, prostriamoci
allo sgabello dei suoi
piedi.  

 

 Sorgi, SIGNORE, verso
il tuo riposo, tu e
l’arca della tua santi-
tà. 

 _ !Anavsthqi, Kuvrie, eij"  
th;n ajnavpausivn sou, »  
su; kai; hJ kibwto;" tou' 
aJgiavsmatov" sou. 

 _ Surge, Dómine, in réquiem 
tuam, * tu et arca  
sanctificatiónis tuæ. 

  _ 8 Sorgi, Signore, verso  
il luogo del tuo riposo, *  
tu e l’arca della tua potenza.  

�ה ּוָמ ָוה ק ֶת�ָך ְי ה ּוָח  * ִלְמנ
ה  ָּת) ַ ֹון א' >ָך� ֻע ַוֲאר#  ֶּז�

_  Sorgi, Adonàj, verso
il [luogo del] tuo ripo-
so, tu e l’arca della
tua potenza.  

 

 I tuoi sacerdoti si ri-
vestiranno di giusti-
zia e i tuoi santi esul-
teranno. 

 _ OiJ iJerei'" sou ejnduvsontai 
dikaiosuvnhn, » kai; oiJ 
o{sioiv sou ajgalliavsontai. 

 _ Sacerdótes tui induántur  
iustítiam, * et sancti tui  
exúltent. 

  _ 9 I tuoi sacerdoti si rivestano  
di giustizia * ed esultino  
i tuoi fedeli.  

#יָך ֹּכֲה � ֶנ �ֶצ ּו ְלְּבׁש ק ִי  *ֶד
יָך יֶד# ּו� ַוֲחִס נ  ְיַרֵּנ�

_  I tuoi sacerdoti si ve-
stano di giustizia e i
tuoi fedeli cantino di
gioia.  
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 Per amore di Davide
tuo servo, non re-
spingere il volto del
tuo Unto. 

 _ $E neken Daui;d tou'  
douvlou sou, » mh; 
ajpostrevyh/" to; prov" wpon 
tou' Cristou' sou. 

 _ Propter David servum  
tuum * non avértas fáciem 
christi tui. 

  _ 10 Per amore di Davide, tuo 
servo, * non respingere il 
volto del tuo consacrato.  

ּור  �ד ַּב ֲעב ִו ָך ָּד ְבֶּד�  *ַע
ָ ּת' � ל בַא �י ֵׁש) ֵנ ָך� ְּפ יֶח�  ְמִׁש

_  Per amore di Davide
tuo servo, non re-
spingere il volto del
tuo consacrato.  

 

 Ha giurato il SIGNORE

la verità a Davide e
non l’annullerà: «Del
frutto del tuo seno
porrò sul tuo trono. 

 _ #Wmose Kuvrio" tw'/ Daui;d 
ajlhvqeian, Ê kai; ouj mh; 
ajqethvsei aujthvn: » !Ek 
karpou' th'" koiliva" sou 
qhvsomai ejpi; tou' qrovnou 
sou. 

 _ Iurávit Dóminus David  
veritátem, † et non  
frustrábitur eam : *  
« De fructu ventris tui  
ponam super sedem tuam. 

  _ 11 II Signore ha giurato  
a Davide, † promessa  
da cui non torna indietro: *  
« Il frutto delle tue viscere  
io metterò sul tuo trono!  

Jה Lָו ְיה � ע ד ִנְׁשַּב� Oִו  †  ְלָד
S ת ּוב  ֱאֶמ Nָיׁש א� �ֹ ָּנה ל ֶּמ#  * ִמ,

י ְנָך�ִב ִמְּפִר# ית ְט ִׁש) ָ  א'
ְך� ָל� ֵּסא�  ְלִכ

_  Adonàj ha giurato a
Davide, una verità da
cui non recederà:
«Del frutto del tuo
ventre io metterò sul
tuo trono!  

 

 Se i tuoi figli custodi-
ranno la mia alleanza
e queste mie testi-
monianze che inse-
gnerò loro,  

 _ !E a;n fulavxwntai oiJ uiJoiv 
sou th;n diaqhvkhn mou, » 
kai; ta; martuvriav mou  
tau'ta a} didavxw aujtouv":  

 _ Si custodíerint f ílii tui  
testaméntum meum, * et  
testimónia mea hæc, quæ  
docébo eos,  

  _ 12 Se i tuoi figli osserveranno  
la mia alleanza * e i precetti 
che insegnerò loro,  

ּו Mִיְׁשְמר � ם יָךJ ִא� Lֶנ  ָב
S י ִת י י  * ְּבִר ִת# ֹו ְוֵעֹד  ז)

ם ְּמֵד# ַל,   ֲא

_  Se i tuoi figli custodi-
ranno la mia alleanza
e la testimonianza
che insegnerò loro,  

 

 anche i loro figli in
eterno sederanno sul
tuo trono». 

 _ kai; oiJ uiJoi; aujtw'n e{w"  
tou' aijw'no" » kaqiou'ntai 
ejpi; tou' qrovnou sou. 

 _ Et f ílii eórum usque in 
sǽculum * sedébunt super 
sedem tuam ». 

  _  Anche i loro figli per  
sempre * siederanno  
sul tuo trono ». 

ם יֶה# ֵנ �ְּב �ד ַּגם י�ַע  * ֲעֵד
ּו   ְׁשב) ֵ' ְך� י ָל� � ֵּסא  ְלִכ

_  anche i loro figli per
sempre sederanno
sul tuo trono».  

 

 Poiché il SIGNORE ha
eletto Sion, se l’è
scelta per sua dimo-
ra: 

 _ $Oti ejxelevxato Kuvrio"  
th;n Siw;n, » hJ/retivsato 
aujth;n eij" katoikivan 
eJautw'/. 

 _ Quóniam elégit Dóminus 
Sion, * elégit eam in  
habitatiónem sibi : 

  _ 13 Sì, il Signore ha scelto  
Sion, * l’ha voluta  
per sua residenza:  

�ר ָבַח י� �ה ִּכ� ָו ֹון ְיה ּי�  * ְּבִצ
ּה  ָּו) ב א'ִ ֹוָׁש# ֹו� ְלמ  ל�

_  Sì, Adonàj ha scelto
Sion, l’ha desiderata
per sua dimora:  

 

 «Questo è il mio ripo-
so nei secoli dei seco-
li, qui abiterò perché
l’ho scelta. 

 _ Au{th hJ katavpausiv"  
mou eij" aijw'na aijw'no", » 
w|de katoikhvsw o{ti 
hJ/retisavmhn aujthvn. 

 _ « Hæc réquies mea in  
sǽculum sǽculi ; * hic  
habitábo, quóniam elégi  
eam. 

  _ 14 
« Questo sarà il luogo  
del mio riposo per sempre: * 
qui risiederò, perché  
l’ho voluto.  

י ִת# נּוָח �ְמ ת �ד זֹא �ַע י  *ֲעֵד
ב ֵׁש) ֵ �א' ה �י ֹּפ� יָה� ִּכ ִּוִת�  ִא

_  «Questo è il [luogo
del] mio riposo per
sempre: qui abiterò,
perché l’ho desidera-
to.  

 

 La sua preda colme-
rò di benedizioni e i
suoi poveri sazierò di
pane. 

 _ Th;n qhvran aujth'"  
eujlogw'n eujloghvsw, »  
tou;" ptwcou;" aujth'" 
cortavsw a[rtwn. 

 _ Víduam eius benedícens  
benedícam, * páuperes eius 
saturábo pánibus. 

  _ 15 Benedirò tutti i suoi  
raccolti, * sazierò di  
pane i suoi poveri.  

ְך ֵצ יָדּה  ְך ָּבֵר� ָבֵר�  * ֲא
יָה  ֶנ) יֹו ְב ֶ יַע� א' ֶחם� ַאְׂשִּב#  ָל�

_  Benedirò largamente
le sue provviste, sa-
zierò di pane i suoi
poveri,  

 

 I suoi sacerdoti rive-
stirò di salvezza, e i
suoi santi esulteran-
no di grande gioia. 

 _ Tou;" iJerei'" aujth'" ejnduvsw 
swthrivan, » kai; oiJ o{sioi 
aujth'" ajgalliavsei 
ajgalliavsontai. 

 _ Sacerdótes eius índuam  
salutári, * et sancti eius  
exultatióne exultábunt. 

  _ 16 Rivestirò di salvezza  
i suoi sacerdoti, * i suoi  
fedeli esulteranno di gioia.  

יָה  �יׁש ְו� ֹכֲהֶנ ְלִּב �ַׁשע ַא  * ֶי
יָה  יֶד) ִס ֲח ַ' #>ן ו ּו� ַרֵּנ נ  ְיַרֵּנ�

_  rivestirò di salvezza i
suoi sacerdoti e i suoi
fedeli esulteranno di
grande gioia.  

 

 Là farò sorgere un
corno per Davide, ho
preparato una lam-
pada al mio Unto. 

 _ !E kei' ejxanatelw' kevra"  
tw'/ Daui;d, » hJtoivmasa 
luvcnon tw'/ Cristw'/ mou. 

 _ Illuc prodúcam cornu  
David, * parávi lucérnam 
christo meo. 

  _ 17 Là farò germogliare  
una potenza per Davide, * 
preparerò una lampada  
per il mio consacrato.  

ם Kיַח ָׁש� ֶרן ַאְצִמ �ד ֶק�  *ְלָדִו
ִּתי ְכ 'ֵ ָעַר# י� ר)נ יִח�  ִלְמִׁש

_  Là farò germogliare
un corno per Davide,
ho preparato una
lampada per il mio
consacrato.  

 

 I suoi nemici rivestirò
di vergogna, ma su di
lui fiorirà la mia santi-
tà». 

 _ Tou;" ejcqrou;" aujtou' 
ejnduvsw aijscuvnhn, »  
ejpi; de; aujto;n ejxanqhvsei  
to; aJgivasmav mou. 

 _ Inimícos eius índuam 
confusióne, * super  
ipsum autem efflorébit 
sanctificátio mea ». 

  _ 18 Rivestirò di vergogna  
i suoi nemici, * mentre su  
di lui fiorirà la sua corona ».  

יו  ֹוְיָב �יׁש א  ְלִּב ֶׁשת ַא    *ֹּב�
יו  ָל) ָע ְ' יץ ו ֹו� ָיִצ#  ִנְזר�

_  Rivestirò di vergogna
i suoi nemici, ma su
di lui fiorirà la sua co-
rona».  
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 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum. David.    1 Canto delle salite. Di Davide.  יר ֹות ִׁש# ל) ֲע ַּמ ד ַה� ִו# -Canto delle ascensio  ְלָד,
ni. Di Davide.  

 

 Ecco, che cosa è bel-
lo o che cosa è dolce,
più che l’abitare dei
fratelli insieme? 

 _ !Idou; dh; tiv kalo;n, h] tiv 
terpno;n, » ajll! h] to; 
katoikei'n ajdelfou;" 
ejpitoautov_ 

 _ Ecce quam bonum et quam 
iucúndum * habitáre fratres 
in unum : 

  _  Ecco, com’è bello  
e com’è dolce * che  
i fratelli vivano insieme!  

�ה ּט ֹוב ִהֵּנ � �ים ַמה �ָּנִע  *ּוַמה
ֶבת �ים ֶׁש� ַחד� ַאִח ָי� �  ַּגם

_  Ecco, quanto è buo-
no e quanto è soave
l’abitare dei fratelli
uniti insieme!  

 

 Come unguento pro-
fumato sul capo, che
scende sulla barba, la
barba di Aronne, che
scende sull’orlo della
sua veste; 

 _ @W" muvron ejpi; kefalh'" Ê 
to; katabai'non ejpi; 
pwvgwna, to;n pwvgwna to;n 
!Aarw;n, » to; katabai'non 
ejpi; th;n w[an tou'  
ejnduvmato" aujtou'. 

 _ Sicut unguéntum in cápite, † 
quod descéndit in barbam, 
barbam Aaron, * quod  
descéndit in ora vestiménti 
eius ; 

  _ 2 È come olio prezioso  
versato sul capo, †  
che scende sulla barba,  
la barba di Aronne, *  
che scende sull’orlo  
della sua veste.  

ֶמן Kַּכֶּׁש Jֹוב Lּט אׁש ַה (ֹ �ָהר  †ַעל
ד ן ֹיֵר) ָק# ָּז �ַה ל ן ַע� �ַאֲהֹר� ן ַק�  *ְז

ד'ֶׁש י ֹּיֵר) ל�ִּפ# ו� ַע י ָת� ֹו  ִמּד

_  È come olio prezioso
sul capo, che scende
sulla barba, sulla bar-
ba di Aronne, che
scende sull’orlo delle
sue vesti.  

 

 come rugiada dell’Er-
mon, che scende sui
monti di Sion; 

 _ @W" drovso" !Aermw;n »  
hJ katabaivnousa ejpi;  
ta; o[rh Siwvn. 

 _ Sicut ros Hermon, *  
qui descéndit in montem 
Sion : 

  _ 3 È come la rugiada 
dell’Ermon, * che  
scende sui monti di Sion.  

ֹון �ֶחְרמ) S * ְּכַטל ֹּיֵרד  ֶׁש
י Nַהְרֵר� ל ֹון ַע ּי#  ִצ,

_  È come rugiada del-
l’Ermon, che scende
sui monti di Sion.  

 

 perché là ha disposto
il SIGNORE la benedi-
zione, la vita in eter-
no. 

 _ $Oti ejkei' ejneteivlato 
Kuvrio" th;n eujlogivan, » 
zwh;n e{w" tou' aijw'no". 

 _ Quóniam illic mandávit 
Dóminus benedictiónem, *  
et vitam usque in sǽculum. 

  _  Perché là il Signore  
manda la benedizione, *  
la vita per sempre.  

Kי םJ ִּכ Lה ָׁש� ָּו ָוה ִצ  ְי ה
�ה �ַהְּבָרָכ ת ים  * ֶא ִּי) ַ  ח'

ם� ָל� �ָהעֹו  ַעד

_  Perché là Adonàj ha
disposto la benedi-
zione: la vita in eter-
no.  
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 Cantico delle ascen-
sioni. 

  !Wdh; tw'n ajnabaqmw'n.   Cánticum gráduum.    1 Canto delle salite.  יר ֹות ִׁש) ל# ֲע ַּמ, -Canto delle ascensio  ַה�
ni.  

 

 Ecco, benedite il SI-
GNORE, voi tutti servi
del SIGNORE, 

 _ !Idou; dh; eujlogei'te to;n 
Kuvrion, » pavnte" oiJ 
dou'loi Kurivou, 

 _ Ecce nunc benedícite 
Dóminum * omnes servi 
Dómini ; 

  _  Ecco, benedite il  
Signore, * voi tutti,  
servi del Signore;  

J Kה ּו  ִהֵּנ ָוה ָּבֲרכ� ְי ה � ת  * ֶא
י ְבֵד� �ַע �ה ָּכל ָו   ְיה

_  Ecco, benedite Ado-
nàj, voi tutti servi di
Adonàj;  

 

 voi che state nella ca-
sa del SIGNORE, negli
atri della casa del no-
stro Dio. 

 _ oiJ eJstw'te" ejn oi[kw/ 
Kurivou, » ejn aujlai'"  
oi[kou Qeou' hJmw'n. 

 _ Qui statis in domo  
Dómini, * in átriis  
domus Dei nostri. 

  _  Voi che state nella casa  
del Signore * durante  
la notte.  

ים ה ָהֹעְמִד# ָו) 'ה ְי � ת ֵבי  * ְּב
ת� ֹו ל� ֵּלי  ַּב

_  voi che state nella ca-
sa di Adonàj durante
le notti.  

 

 Nelle notti alzate le
vostre mani verso il
santuario e benedite
il SIGNORE. 

 _ !E n tai'" nuxi;n ejpavrate  
ta;" cei'ra" uJmw'n eij" ta; 
a{gia, » kai; eujlogei'te  
to;n Kuvrion. 

 _ In nóctibus extóllite manus 
vestras in sancta, * et  
benedícite Dóminum. 

  _ 2 Alzate le mani verso  
il santuario * e benedite  
il Signore.  

ְיֵד � ּו םְׂשא� ֶדׁש ֶכ# '   *ֹק�  ָבֲרכּוּו
ה� ָו� ְיה � ת  ֶא

_  Alzate le mani [verso]
il santuario e benedi-
te Adonàj.  

 

 Da Sion ti benedica il
SIGNORE, che ha fatto
il cielo e la terra. 

 _ E ujloghvsai se Kuvrio" ejk 
Siw;n, » oJ poihvsa" to;n 
oujrano;n kai; th;n gh'n. 

 _ Benedícat te Dóminus ex 
Sion, * qui fecit cælum et 
terram. 

  _ 3 Il Signore ti benedica  
da Sion: * egli ha fatto  
cielo e terra.  

ָבֶרְכָך� ָוה ְי ֹון ְי ה ּי� ִּצ   * ִמ
ה  ֵׂש) ֹ ִים ע' ֶרץ� ָׁשַמ#  ָוָא�

_  Ti benedica Adonàj
da Sion, [lui] che ha
fatto cielo e terra.  
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 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.   _ 1 Alleluia.  ְללּו ּהJ ַה# Lָי _  Alleluia.   

 Lodate il nome del
SIGNORE, lodate, ser-
vi, il SIGNORE. 

  Aijnei'te to; o[noma 
Kurivou, » aijnei'te,  
dou'loi, Kuvrion. 

  Laudáte nomen Dómini, * 
laudáte, servi, Dóminum ; 

    Lodate il nome del  
Signore, * lodatelo,  
servi del Signore,  

לּו  ְל �ם ַה�  �ֵׁש ת �ה ֶא ָו  * ְיה
לּו  ְל � י ה'ַ ְבֵד# ה� ַע ָו�  ְיה

 Lodate il nome di
Adonàj, lodate[lo],
servi di Adonàj.  

 

 Voi che state nella
casa del SIGNORE, ne-
gli atri della casa del
nostro Dio. 

 _ OiJ eJstw'te" ejn oi[kw/ 
Kurivou, » ejn aujlai'"  
oi[kou Qeou' hJmw'n. 

 _ Qui statis in domo Dómini, * 
in átriis domus Dei nostri. 

  _ 2 Voi che state nella casa  
del Signore, * negli atri  
della casa del nostro Dio.  

� ים � ְמִד �ֹע� �ית ֶׁש ֵב �ה ְּב ָו   * ְיה
ֹותּב'ְ  �ית ַחְצר) ּו� ֵּב ינ  ֱאֹלֵה�

_  Voi che state nella
casa di Adonàj, negli
atri della casa del no-
stro Dio.  

 

 Lodate il SIGNORE,
perché buono è il SI-
GNORE; salmeggiate
al suo nome, perché
è bello. 

 _ Aijnei'te to;n Kuvrion, o{ti 
ajgaqo;" Kuvrio", » yavlate 
tw'/ ojnovmati aujtou' o{ti 
kalovn. 

 _ Laudáte Dóminum, quia  
bonus Dóminus ; * psállite 
nómini eius, quóniam suáve. 

  _ 3 Lodate il Signore,  
perché il Signore è  
buono; * cantate inni al  
suo nome, perché è amabile.  

�ָיּה: לּו ְל ֹוב ַה�  �ט� �ה ִּכי ָו  *ְיה
ּו ְּמר# ֹו ַז ְׁשמ) �י ל'ִ ים� ִּכ  ָנִע�

_  Lodate Adonàj, per-
ché buono è Adonàj;
cantate inni al suo
nome, perché è soa-
ve.  

 

 Perché il SIGNORE si  è
scelto Giacobbe, I-
sraele come suo pe-
culiare possesso. 

 _ $Oti to;n !Iakw;b  
ejxelevxato eJautw'/ oJ 
Kuvrio", » !Israh;l eij" 
periousiasmo;n eJautw'/. 

 _ Quóniam Iacob elégit sibi 
Dóminus, * Israel in  
possessiónem sibi. 

  _ 4 Il Signore si è scelto 
Giacobbe, * Israele  
come sua proprietà.  

ב ַיֲעֹק) י� �ר ִּכ� ֹו ָּבַח �ּה ל�  * ָי
ל  ְׂשָרֵא) ִ' ֹו� י ת� ֻגָּל  ִלְס

_  Adonàj si è scelto
Giacobbe, Israele co-
me sua proprietà.  

 

 Poiché io so che
grande è il SIGNORE e
che il Signore nostro
è al di sopra di tutti gli
dei. 

 _ $Oti ejgw; e[gnwka o{ti  
mevga" oJ Kuvrio", » kai;  
oJ Kuvrio" hJmw'n para; 
pavnta" tou;" qeouv". 

 _ Quia ego cognóvi quod 
magnus est Dóminus, * et 
Deus noster præ ómnibus 
diis. 

  _ 5 Sì, riconosco che il  
Signore è grande, *  
il Signore nostro più  
di tutti gli dèi.  

Kי �י ִּכ ִנ ֹול ָי ַדְעִּתי  ֲא ָגד� � י  ִּכ
�ה ָו ינּו  * ְיה ֲאֹדֵנ) ַ' � ו ל  ִמָּכ

ים�  ֱאֹלִה�

_  Sì, io so che grande è
Adonàj, il Signore
nostro più di tutti gli
dèi.  

 

 Tutto ciò che ha vo-
luto il SIGNORE lo ha
fatto; nel cielo e sulla
terra, nei mari e in
tutti gli abissi; 

 _ Pavnta o{sa hjqevlhsen oJ 
Kuvrio" ejpoivhsen Ê ejn tw'/ 
oujranw'/ kai; ejn th'/ gh'/, »  
ejn tai'" qalavssai" kai; ejn 
pavsai" tai'" ajbuvssoi". 

 _ Omnia quæcúmque vóluit 
Dóminus fecit † in cælo  
et in terra, * in mari et in 
ómnibus abýssis. 

  _ 6 Tutto ciò che vuole  
il Signore lo compie †  
in cielo e sulla terra, *  
nei mari e in tutti gli abissi.  

ל Kץ ֹּכ �ָחֵפ# ה ֲאֶׁשר ָו)   ְיה
ה ָׂש# ִים † ָע, �ֶרץ ַּבָּׁשַמ# ָבָא      * ּו

 ַ יםּב' ֹומ� ַּיִּמ) ְּתה ל�  ֹות�ְוָכ

_  Tutto ciò che vuole,
Adonàj [lo] ha fatto,
nei cieli e sulla terra,
nei mari e in tutti gli
abissi.  

 

 fa salire le nubi dal-
l’estremità della ter-
ra, ha fatto i lampi
per la pioggia, lui che
trae fuori i venti dai
suoi tesori. 

 _ !Anavgwn nefevla" ejx 
ejscavtou th'" gh'", Ê 
ajstrapa;" eij" uJeto;n 
ejpoivhsen. » @O ejxavgwn 
ajnevmou" ejk qhsaurw'n 
aujtou'. 

 _ Edúcens nubes ab extrémo 
terræ, † fúlgura in plúviam 
fecit, * qui prodúcit ventos  
de thesáuris suis. 

  _ 7 Fa salire le nubi 
dall’estremità della terra, † 
produce le folgori per la 
pioggia, * dalle sue  
riserve libera il vento.  

�ה ֶל ֲע S ַמ� ים Nה  ְנִׂשִא ְקֵצ  ִמ
ֶרץ ָא# ים  †ָה, ִק� �ר ְּבָר ָּמָט  ַל

�ה ּוַח * ָעָׂש �ר' ֹוֵצא  מ�
יו� ֹוָת� ֹוְצר  ֵמא�

_  Fa salire le nubi dal-
l’estremità della ter-
ra, produce le folgori
per la pioggia, dalle
sue riserve fa uscire i
venti.  

 

 Che percosse i pri-
mogeniti d’Egitto,
dall’uomo fino al be-
stiame; 

 _ ^O" ejpavtaxe ta; prw-
tovtoka Aijguvptou » ajpo; 
ajnqrwvpou e{w" kthvnou". 

 _ Qui percússit primogénita 
Ægýpti * ab hómine usque 
ad pecus ; 

  _ 8 Egli colpì i primogeniti 
d’Egitto, * dagli uomini  
fino al bestiame.  

ָּכה  ִה י �ֶׁש� ֹוֵר� ִים ְּבכ  * ִמְצָר�
ם  ָאָד) ֵ ה� מ' �ְּבֵהָמ�  ַעד

_  Percosse i primoge-
niti d’Egitto, dagli uo-
mini fino al bestiame. 

 

 mandò segni e pro-
digi in mezzo a te, E-
gitto, contro il farao-
ne e tutti i suoi servi. 

 _ !E xapevsteile shmei'a kai; 
tevrata ejn mevsw/ sou, 
Ai[gupte, » ejn Faraw; kai; 
ejn pa'si toi'" douvloi" 
aujtou'. 

 _ Et misit signa et prodígia in 
médio tui, Ægýpte, * in  
Pharaónem et in omnes  
servos eius. 

  _ 9 Mandò segni e prodigi  
in mezzo a te, Egitto, * 
contro il faraone e tutti  
i suoi ministri.  

JחK ַל ֹות  ָׁש ת� ִתים  ֹא  ּו ֹמְפ
�ִכי ֹוֵכ ת ִים ְּב    *ִמְצָר�

הּב'ְ  ו� ַפְרֹע) י ָבָד� �ֲע ְבָכל  ּו

_  Mandò segni e pro-
digi in mezzo a te, E-
gitto, contro il farao-
ne e tutti i suoi servi.  
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 Lui che percosse
molte genti e uccise
re forti: 

 _ ^O" ejpavtaxen e[qnh 
polla;, » kai; ajpevkteine 
basilei'" krataiouv": 

 _ Qui percússit gentes multas * 
et occídit reges fortes : 

  _ 10 Colpì numerose nazioni *  
e uccise sovrani potenti:  

ָּכה  ִה �ם �ֶׁש� ִי ֹו �ים ּג  * ַרִּב
ג  ָהַר) ְ' ים ו ָלִכ# ים� ְמ ּוִמ�  ֲעצ

_  Colpì genti numero-
se e uccise re potenti: 

 

 Sehon re degli A-
morrei e Og re di Ba-
san e tutti i regni di
Canaan; 

 _ to;n Shw;n basileva tw'n 
!AmorjrJaivwn, Ê kai; to;n  
%Wg basileva th'" Basa;n, » 
kai; pavsa" ta;" basileiva" 
Canaavn. 

 _ Sehon regem Amorrhæórum 
et Og regem Basan, * et  
ómnia regna Chánaan. 

  _ 11 Sicon, re degli Amorrei,  
Og, re di Basan, * e tutti  
i regni di Canaan.  

Jֹון Kיח י ֶלְךֶמK  ְלִס    † ָהֱאֹמִר)
ֹוג  �ֶלְך ּו ְלע �ן ֶמ  * ַהָּבָׁש

 ' לּו ֹות ְלֹכ) ְלכ# � ְּכ ַמְמ ַען  ָנ�

_  Seon, re degli Amor-
rei, Og, re di Basan,
e tutti i regni di Ca-
naan,  

 

 e ha dato la loro terra
in eredità, in eredità a
Israele suo popolo. 

 _ Kai; e[dwke th;n gh'n  
aujtw'n klhronomivan, » 
klhronomivan !Israh;l  
law'/ aujtou'. 

 _ Et dedit terram eórum  
hereditátem, * hereditátem 
Israel pópulo suo. 

  _ 12 Diede in eredità la loro  
terra, * in eredità a Israele 
suo popolo.  

ַת�ן ָנ �ם ְו �ה ַאְרָצ ָל  * ַנֲח
ה  ָל) ֲח ַ' לְל נ ֹו� ִיְׂשָרֵא#  ַעּמ�

_  e diede la loro terra in
eredità, in eredità a
Israele suo popolo.  

 

 SIGNORE, il tuo nome
è in eterno e il tuo
memoriale di gene-
razione in genera-
zione; 

 _ Kuvrie, to; o[nomav sou eij" 
to;n aijw'na, » kai; to; 
mnhmovsunovn sou eij" 
genea;n kai; geneavn. 

 _ Dómine, nomen tuum in  
ætérnum ; * Dómine, 
memoriále tuum in 
generatiónem et 
generatiónem. 

  _ 13 Signore, il tuo nome è  
per sempre; * Signore,  
il tuo ricordo di generazione 
in generazione.  

ָוה  �ם ִׁשְמָך� ְי ה ָל  * ְלעֹו
 ְ' הי ר� ִזְכְרָך# הָו) ָוֹד� �  ְלֹדר

_  Adonàj, il tuo nome è
per sempre; Adonàj,
il tuo ricordo di gene-
razione in generazio-
ne.  

 

 perché il SIGNORE

giudicherà il suo po-
polo e si placherà coi
suoi servi. 

 _ $Oti krinei' Kuvrio" to;n 
lao;n aujtou', » kai; ejpi;  
toi'" douvloi" aujtou' 
paraklhqhvsetai. 

 _ Quia iudicábit Dóminus  
pópulum suum, * et in  
servis suis deprecábitur. 

  _ 14 Sì, il Signore fa giustizia  
al suo popolo * e dei suoi 
servi ha compassione.  

ין ָיִד� י� �ה ִּכ� ָו ֹו ְיה ּמ�  *ַע
יו ָבָד) ֲ �ע' ם�ִי ְוַעל ֶנָח�  ְת

_  Poiché Adonàj ren-
derà giustizia al suo
popolo e avrà pietà
dei suoi servi.  

 

 Gli idoli delle genti,
argento e oro, opere
delle mani degli uo-
mini. 

 _ Ta; ei[dwla tw'n ejqnw'n 
ajrguvrion kai; crusivon, » 
e[rga ceirw'n ajnqrwvpwn. 

 _ Simulácra géntium argéntum 
et aurum, * ópera mánuum 
hóminum. 

  _ 15 Gli idoli delle nazioni  
sono argento e oro, *  
opera delle mani dell’uomo.  

�י ִים ֲעַצֵּב ֹו �ֶסף ַה ּג �ב ֶּכ  * ְוָזָה
ה  ֲעֵׂש) ַ י מ' ם� ְיֵד�  ָאָד�

_  Gli idoli delle genti
sono argento e oro,
opera delle mani del-
l’uomo:  

 

 Hanno bocca e mai
parleranno, hanno
occhi e mai vedran-
no, 

 _ Stovma e[cousi kai; ouj 
lalhvsousin, » ojfqalmou;" 
e[cousi kai; oujk o[yontai. 

 _ Os habent et non loquéntur, * 
óculos habent et non  
vidébunt, 

  _ 16 Hanno bocca e non  
parlano, * hanno occhi  
e non vedono,  

ָל ֶהם � ה א ֶּפ� �ֹ ל �רּו ְו  *ְיַדֵּב
#>ִים ַנ י ם  ֵע ֶה) ָ א ל' �ֹ ל ּו� ְו  ִיְרא�

_  hanno bocca e non
parlano, hanno occhi
e non vedono;  

 

 hanno orecchi e mai
udranno, perché non
c’è respiro nella loro
bocca. 

 _ &Wta e[cousi kai; oujk 
ejnwtisqhvsontai, » oujde; 
gavr ejsti pneu'ma ejn tw'/ 
stovmati aujtw'n. 

 _ Aures habent et non  
áudient, * neque enim est 
spíritus in ore ipsórum. 

  _ 17 Hanno orecchi e non  
odono; * no, non c’è  
respiro nella loro bocca.  

ִים <� ַנ א ָל ֶהם ָאְז �ֹ ל ּו ְו �ינ  * ַיֲאִז
ף  (ַ ּוַח א' �ר# ֶיׁש � ין ם� ֵא יֶה�  ְּבִפ

_  hanno orecchi e non
odono, non c’è nep-
pure un soffio nella
loro bocca.  

 

 Simili a loro diven-
gano quelli che li
fanno e tutti quelli
che in essi confida-
no. 

 _ $Omoioi aujtoi'" gevnointo  
oiJ poiou'nte" aujta;, » kai; 
pavnte" oiJ pepoiqovte" ejp! 
aujtoi'". 

 _ Símiles illis fiant qui fáciunt 
ea, * et omnes qui conf ídunt  
in eis. 

  _ 18 Diventi come loro chi  
li fabbrica * e chiunque  
in essi confida.  

ֹוֶהם ּו ְּכ מ �ם ִיְהי� יֶה  * ֹעֵׂש
�ַחֲא ֹּכ ל  �ֹּבֵט ם� ֶׁשר  ָּבֶה�

_  Sia come loro chi li
fabbrica [e] chiunque
in essi confida!  

 

 Casa d’Israele, bene-
dite il SIGNORE, casa
di Aronne, benedite il
SIGNORE, 

 _ O i\ko" !Israh;l, 
eujloghvsate to;n Kuvrion: » 
oi\ko" !Aarw;n, eujloghvsate 
to;n Kuvrion. 

 _ Domus Israel, benedícite  
Dómino ; * domus Aaron,  
benedícite Dómino ; 

  _ 19 Benedici il Signore, casa 
d’Israele; * benedici il 
Signore, casa di Aronne;  

�ית ל ֵּב ּו ִי ְׂשָרֵא  ָּבֲרכ�
�ה ָו ְיה � ת ית  *ֶא ן  ֵּב# ֲהֹר) ַ  א'

ּו ה� ָּבֲרכ# ָו� ְיה � ת  ֶא

_  Casa d’Israele, bene-
dite Adonàj, casa di
Aronne, benedite A-
donàj;  
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 casa di Levi, benedite
il SIGNORE, voi che te-
mete il SIGNORE, be-
nedite il SIGNORE. 

 _ O i\ko" Leui;, eujloghvsate 
to;n Kuvrion: » oiJ 
fobouvmenoi to;n Kuvrion, 
eujloghvsate to;n Kuvrion. 

 _ Domus Levi, benedícite  
Dómino ; * qui timétis Dó-
minum, benedícite Dómino. 

  _ 20 Benedici il Signore, casa  
di Levi; * voi che temete il 
Signore, benedite il Signore.  

�ית ִוי ֵּב ֵּל ּו ַה  ת� ָּבֲרכ�  ֶא
�ה ָו י * ְיה ה  ִי�>ְרֵא# ָו) ה ְ' ּו י  ָּבֲרכ#

ה� ָו� ְיה � ת  ֶא

_  casa di Levi, benedite
Adonàj, voi che te-
mete Adonàj, benedi-
te Adonàj.  

 

 Benedetto il SIGNORE

in Sion, lui che abita
in Gerusalemme. 

 _ E ujloghto;" Kuvrio" ejk 
Siw;n, » oJ katoikw'n 
@Ierousalhvm. 

 _ Benedíctus Dóminus ex 
Sion, * qui hábitat in  
Ierúsalem. 

  _ 21 Da Sion, benedetto il 
Signore, * che abita in 
Gerusalemme!  

ּוְך Kר Pָּב Jה Lָו ֹון ְיה ּי)  * ִמִּצ
PTן ׁשK ִם ֵכ ּוָׁשָל) ר   ְי�

_  Da Sion sia benedet-
to Adonàj, che abita
in Gerusalemme.  

 

  
          Alleluia.  ּה ָי� ּו� ְלל    .Alleluia  �ַה�

  
               

  
  

YALMOS    RLE V   
PSALMUS   135     

SALMO   136  מזמור   åì÷    

  
               

 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.          

 Confessate il SIGNO-
RE, perché è buono,
perché in eterno è la
sua misericordia. 

  !Exomologei'sqe tw'/ Kurivw/ 
o{ti ajgaqo;", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

  Confitémini Dómino, quó-
niam bonus, * quóniam in 
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 1 Rendete grazie al Signore 
perché è buono, * perché  
il suo amore è per sempre.  

ּו ֹוד� י ה �ַל ָו ֹוב הה י�ט�   *ִּכ
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Lodate Adonàj per-
ché è buono: eterna è
la sua misericordia!  

 

 Confessate il Dio de-
gli dei, perché in e-
terno è la sua miseri-
cordia. 

 _ !E xomologei'sqe tw'/ Qew'/ 
tw'n qew'n, » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Confitémini Deo deórum, * 
quóniam in ætérnum  
misericórdia eius. 

  _ 2 Rendete grazie al Dio  
degli dèi, * perché il  
suo amore è per sempre.  

ֹודּו  �י ה  אֹלֵה �ים ֵל�  * ָהֱאֹלִה
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Lodate il Dio degli
dèi: eterna è la sua
misericordia!  

 

 Confessate il Signore
dei signori, perché in
eterno è la sua mise-
ricordia. 

 _ !E xomologei'sqe tw'/ Kurivw/ 
tw'n kurivwn, » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Confitémini Dómino  
dominórum, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 3 Rendete grazie al Signore  
dei signori, * perché il  
suo amore è per sempre.  

ֹודּו  �י ה  �ים ַלֲאֹדֵנ ִנ  * ָהֲאֹד
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלֹע ְסּד�  ַח

_  Lodate il Signore dei
signori: eterna è la
sua misericordia!  

 

 Lui che solo ha fatto
grandi meraviglie,
perché in eterno è la
sua misericordia. 

 _ Tw'/ poihvsanti qaumavsia 
megavla movnw/, » o{ti eij"  
to;n aijw'na to; e[leo"  
aujtou'. 

 _ Qui facit mirabília magna  
solus, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 4 Lui solo ha compiuto  
grandi meraviglie, *  
perché il suo amore  
è per sempre.  

הֹעP ְל Kֹות ֵׂש ָלא� ֹות ִנְפ ל�  ְּגֹד
ֹו ַבּד� י * ְל �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Lui che solo ha fatto
grandi meraviglie: e-
terna è la sua miseri-
cordia!  

 

 Che ha fatto i cieli
con intelligenza, per-
ché in eterno è la sua
misericordia. 

 _ Tw'/ poihvsanti tou;" 
oujranou;" ejn sunevsei, » 
o{ti eij" to;n aijw'na to;  
e[leo" aujtou'. 

 _ Qui fecit cælos in  
intelléctu, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 5 Ha creato i cieli con 
sapienza, * perché il  
suo amore è per sempre.  

�ה ִים ְלֹעֵׂש �ה ַה ָּׁשַמ ָנ ּו ְתב  *ִּב
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Ha fatto i cieli con in-
telligenza: eterna è la
sua misericordia!  

 

 Che ha fissato la ter-
ra sulle acque, per-
ché in eterno è la sua
misericordia. 

 _ Tw'/ sterewvsanti th;n gh'n 
ejpi; tw'n uJdavtwn, » o{ti eij" 
to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Qui firmávit terram super 
aquas, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 6 Ha disteso la terra sulle 
acque, * perché il suo  
amore è per sempre.  

ע �ִים ָה ָאֶרץ ְלֹרַק� ָּמ �ַה ל  *ַע
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Ha disteso la terra
sulle acque: eterna è
la sua misericordia!  

 

 Che solo ha fatto le
grandi luci, perché in
eterno è la sua mise-
ricordia: 

 _ Tw'/ poihvsanti fw'ta  
megavla movnw/, » o{ti eij"  
to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Qui fecit luminária magna, * 
quóniam in ætérnum  
misericórdia eius ; 

  _ 7 Ha fatto le grandi luci, * 
perché il suo amore  
è per sempre.  

ים ְל ֹעֵׂשה ֹוִר� �ים א ִל  * ְּגֹד
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Ha fatto i grandi lu-
minari: eterna è la
sua misericordia!  

 

 il sole a dominio del
giorno, perché in e-
terno è la sua miseri-
cordia; 

 _ To;n h{lion eij" ejxousivan 
th'" hJmevra", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Solem in potestátem diéi, * 
quóniam in ætérnum  
misericórdia eius ; 

  _ 8 Il sole, per governare il 
giorno, * perché il suo  
amore è per sempre.  

�ַה ֶּׁשֶמׁש ת �ֶלת ֶא  ְלֶמְמֶׁש
ֹום ּי� י  *ַּב �ם ִּכ� ֹוָל ֹו� ְלע ְסּד�  ַח

_  Il sole per governare
il giorno: eterna è la
sua misericordia!  
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 la luna e le stelle a
dominio della notte,
perché in eterno è la
sua misericordia. 

 _ Th;n selhvnhn kai; tou;" 
ajstevra" eij" ejxousivan  
th'" nukto;", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Lunam et stellas in potestá-
tem noctis, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 9 La luna e le stelle, per 
governare la notte, * perché  
il suo amore è per sempre.  

ַח ָּיֵר� �ַה ת ִבים ֶא ֹוָכ  ְו כ
ֹות ל� � ְלֶמְמְׁש ָלה ַּבָּל  * ְי

י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  La luna e le stelle per
governare la notte: e-
terna è la sua miseri-
cordia!  

 

 Lui che percosse l’E-
gitto coi loro primo-
geniti, perché in e-
terno è la sua miseri-
cordia; 

 _ Tw'/ patavxanti Ai[gupton 
su;n toi'" prwtotovkoi" 
aujtw'n, » o{ti eij" to;n  
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Qui percússit Ægýptum  
cum primogénitis eórum, * 
quóniam in ætérnum  
misericórdia eius. 

  _ 10 Colpì l’Egitto nei suoi 
primogeniti, * perché  
il suo amore è per sempre.  

�ה ֵּכ ִים ְלַמ   ִמ ְצַר
�ם יֶה ֹוֵר ְבכ י  *ִּב �ם ִּכ� ֹוָל  ְלע

ֹו� ְסּד�  ַח

_  Percosse l’Egitto nei
suoi primogeniti: e-
terna è la sua miseri-
cordia!  

 

 e trasse fuori Israele
di mezzo a loro, per-
ché in eterno è la sua
misericordia: 

 _ Kai; ejxagagovnti to;n 
!Israh;l ejk mevsou  
aujtw'n, » o{ti eij" to;n  
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Qui edúxit Israel de médio 
eórum, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius ; 

  _ 11 Da quella terra fece  
uscire Israele, * perché  
il suo amore è per sempre.  

�א ֹוֵצ ּי �ם ִי ְׂשָרֵאל  ַו ֹוָכ ּת  * ִמ
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  E fece uscire Israele
di mezzo ad essi: e-
terna è la sua miseri-
cordia! 

 

 con mano forte e con
braccio alzato, per-
ché in eterno è la sua
misericordia. 

 _ !E n ceiri; krataia'/ kai; ejn 
bracivoni uJyhlw'/, » o{ti eij" 
to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ In manu poténti et bráchio 
excélso, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 12 Con mano potente e  
braccio teso, * perché  
il suo amore è per sempre.  

�ד ָי ָקה ְּב ָז ֹוַע ֲח  ִבְזר�  ּו
�ה ָי ּו י * ְנט �ם ִּכ� ָל ֹו ֹו� ְלע ְסּד�  ַח

_  Con mano potente e
braccio teso: eterna è
la sua misericordia!  

 

 Lui che divise in parti
il Mar Rosso, perché
in eterno è la sua mi-
sericordia, 

 _ Tw'/ katadielovnti th;n 
ejruqra;n qavlassan eij" 
diairevsei", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Qui divísit mare Rubrum in 
divisiónes, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 13 Divise il Mar Rosso  
in due parti, * perché  
il suo amore è per sempre.  

� ְלֹג ּוף ר ֵז ס  ים ַים� ְגָזִר�  * ִל
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Divise il mar Rosso in
[due] parti: eterna è la
sua misericordia!  

 

 e condusse Israele in
mezzo ad esso, per-
ché in eterno è la sua
misericordia; 

 _ Kai; diagagovnti to;n 
!Israh;l dia; mevsou  
aujth'", » o{ti eij" to;n  
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Et edúxit Israel per médium 
eius, * quóniam in ætérnum 
misericórdia eius. 

  _ 14 In mezzo fece passare 
Israele, * perché il suo  
amore è per sempre.  

�יר ִב �ל ְוֶהֱע ֹו ִיְׂשָרֵא ֹוכ� ת   *ְּב
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  In mezzo ad esso fece
passare Israele: eter-
na è la sua misericor-
dia!  

 

 e precipitò il faraone
e il suo esercito nel
Mar Rosso, perché in
eterno è la sua mi-
sericordia. 

 _ Kai; ejktinavxanti Faraw; 
kai; th;n duvnamin aujtou'  
eij" qavlassan ejruqra;n, » 
o{ti eij" to;n aijw'na to;  
e[leo" aujtou'. 

 _ Et excússit Pharaónem  
et virtútem eius in mari  
Rubro, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 15 Vi travolse il faraone  
e il suo esercito, * perché  
il suo amore è per sempre.  

Kר ִנPֵע ה ְו ֹו ַּפְרֹע� יל� � ְוֵח ַים  ְב
ּוף י  *ס� �ם ִּכ� ֹוָל ֹו� ְלע ְסּד�  ַח

_  Travolse il faraone e
il suo esercito nel mar
Rosso: eterna è la sua
misericordia!  

 

 Lui che condusse il
suo popolo attraver-
so il deserto, perché
in eterno è la sua mi-
sericordia; 

 _ Tw'/ diagagovnti to;n lao;n 
aujtou' ejn th'/ ejrhvmw/, » o{ti 
eij" to;n aijw'na to; e[leo" 
aujtou'. 

 _ Qui tradúxit pópulum suum 
per desértum, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 16 Guidò il suo popolo nel 
deserto, * perché il suo 
amore è per sempre.  

�יְך ִל �ר ַע ּמֹו ְלמֹו ִּמְדָּב  * ַּב
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Guidò il suo popolo
nel deserto: eterna è
la sua misericordia!  

 

 che percosse grandi
re, perché in eterno è
la sua misericordia. 

 _ Tw'/ patavxanti basilei'" 
megavlou", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Qui percússit reges  
magnos, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius ; 

  _ 17 Colpì grandi sovrani, * 
perché il suo amore  
è per sempre.  

ֵּכה �ים ְל ַמ ָלִכ �ים ְמ ִל  * ְּגֹד
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Percosse grandi so-
vrani: eterna è la sua
misericordia!  

 

 E uccise re forti, per-
ché in eterno è la sua
misericordia: 

 _ Kai; ajpokteivnanti basi-
lei'" krataiou;", » o{ti eij" 
to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Et occídit reges fortes, *  
quóniam in ætérnum  
misericórdia eius : 

  _ 18 Uccise sovrani potenti, * 
perché il suo amore  
è per sempre.  

ַּיֲהֹרג  �ים ַו�  ָלִכ ים ְמ יִר�  * ַאִּד
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  E uccise re potenti:
eterna è la sua miseri-
cordia!  

 

 Sehon re degli A-
morrei, perché in e-
terno è la sua miseri-
cordia; 

 _ To;n Shw;n basileva tw'n 
!AmorjrJaivwn, » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Sehon, regem  
Amorræórum, * quóniam in 
ætérnum misericórdia eius ; 

  _ 19 Sicon, re degli Amorrei, * 
perché il suo amore  
è per sempre.  

ֹון יח �ֶלְך ְל ִס י ֶמ  * ָהֱאֹמִר�
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Seon, re degli Amor-
rei: eterna è la sua
misericordia!  
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 e Og re di Basan,
perché in eterno è la
sua misericordia. 

 _ Kai; to;n %Wg basileva th'" 
Basa;n, » o{ti eij" to;n  
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Et Og regem Basan, *  
quóniam in ætérnum  
misericórdia eius. 

  _ 20 Og, re di Basan, * perché  
il suo amore è per sempre.  

ֹוג  �ֶלְך ּו ְלע �ן ֶמ  * ַהָּבָׁש
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Og, re di Basan: eter-
na è la sua misericor-
dia!  

 

 E ha dato in eredità la
loro terra, perché in
eterno è la sua mi-
sericordia; 

 _ Kai; dovnti th;n gh'n aujtw'n 
klhronomivan, » o{ti eij"  
to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Et dedit terram eórum  
hereditátem, * quóniam in 
ætérnum misericórdia eius, 

  _ 21 Diede in eredità la loro  
terra, * perché il suo amore  
è per sempre.  

ַת�ן ָנ �ם ְו �ה ַאְרָצ ָל ַנֲח  * ְל
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  E diede la loro terra
in eredità: eterna è la
sua misericordia!  

 

 eredità a Israele suo
servo, perché in e-
terno è la sua miseri-
cordia. 

 _ Klhronomivan !Israh;l 
douvlw/ aujtou', » o{ti eij"  
to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Hereditátem Israel, servo 
suo, * quóniam in ætérnum 
misericórdia eius. 

  _ 22 In eredità a Israele suo  
servo, * perché il suo  
amore è per sempre.  

ָלה                   �ל ַנ ֲח ִיְׂשָרֵא ֹו ְל ְבּד�  * ַע
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  In eredità a Israele
suo servo: eterna è la
sua misericordia!  

 

 Sì, nella nostra umi-
liazione si è ricordato
di noi il Signore, per-
ché in eterno è la sua
misericordia; 

 _ $Oti ejn th'/ tapeinwvsei 
hJmw'n ejmnhvsqh hJmw'n oJ 
Kuvrio", » o{ti eij" to;n 
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Quia in humilitáte nostra  
memor fuit nostri, *  
quóniam in ætérnum 

misericórdia eius; 

  _ 23 Nella nostra umiliazione  
si è ricordato di noi, *  
perché il suo amore  
è per sempre.  

נּו ֵל ְּבִׁשְפ �ַכר ׁש ֶ ּו ָז �נ  * ָל
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Nella nostra umilia-
zione si è ricordato di
noi: eterna è la sua
misericordia!  

 

 e ci ha redento dai
nostri nemici, perché
in eterno è la sua
misericordia. 

 _ Kai; ejlutrwvsato hJma'"  
ejk tw'n ejcqrw'n hJmw'n, »  
o{ti eij" to;n aijw'na to;  
e[leo" aujtou'. 

 _ Et redémit nos ab inimícis 
nostris, * quóniam in  
ætérnum misericórdia eius. 

  _ 24 Ci ha liberati dai nostri 
avversari, * perché il  
suo amore è per sempre.  

נּו ֵק# ִּיְפְר נּו ַו י ָּצֵר�  * ִמ
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  E ci ha liberati [dal
giogo] dei nostri av-
versari: eterna è la
sua misericordia!  

 

 Lui che dà il cibo ad
ogni carne, perché in
eterno è la sua mise-
ricordia. 

 _ @O didou;" trofh;n pavsh/ 
sarki;, » o{ti eij" to;n  
aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Qui dat escam omni carni, * 
quóniam in ætérnum  
misericórdia eius. 

  _ 25 Egli dà il cibo a ogni  
vivente, * perché il suo 
amore è per sempre.  

ֵת�ן �רְל ֶל ֶחם ֹנ �ָּבָׂש  * ָכל
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  [Egli] dà il cibo ad
ogni carne: eterna è
la sua misericordia!  

 

 Confessate il Dio del
cielo, perché in eter-
no è la sua miseri-
cordia. 

 _ !E xomologei'sqe tw'/ Qew'/ 
tou' oujranou', » o{ti eij"  
to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

 _ Confitémini Deo cæli, * 
quóniam in ætérnum  
misericórdia eius. 

  _ 26 Rendete grazie al Dio  
del cielo, * perché il suo 
amore è per sempre.  

ֹודּו  �ל ה  �ִים ְלֵא   *ַהָּׁשָמ
י �ם ִּכ� ָל ֹו� ְלעֹו ְסּד�  ַח

_  Lodate il Dio dei cieli:
eterna è la sua mise-
ricordia!  

 

  
    _ Confitémini Dómino  

dominórum, * quóniam in 
ætérnum misericórdia eius. 

         

  
               

  
  

YALMOS    RLÏ V   
PSALMUS   136     

SALMO   137    מזמורæì÷    

  
               

 Di Davide, di Gere-
mia. 

  Tw'/ Daui;d, @Ieremivou.   Psalmus David. Hieremíæ.          

 Presso i fiumi di Ba-
bilonia, là ci sedem-
mo e piangemmo nel
ricordarci di Sion. 

 _ !Epi; tw'n potamw'n 
Babulw'no" Ê ejkei' 
ejkaqivsamen, kai; 
ejklauvsamen » ejn tw'/ 
mnhsqh'nai hJma'" th'" Siwvn. 

 _ Super flúmina Babylónis † 
illic sédimus et flévimus, * 
cum recordarémur Sion. 

  _ 1 Lungo i fiumi di  
Babilonia, là sedevamo  
e piangevamo *  
ricordandoci di Sion.  

ל תJ ַע# ֹו Lל ַנֲהר ֶב) �ם  †ָּב  ָׁש
נּו   �ינּו ָי ַׁשְב �ָּבִכ    *ַּגם

נּוּב'ְ  ֹון� ָזְכֵר) ּי� �ִצ ת  ֶא

_  Sui fiumi di Babilo-
nia, là sedevamo e
piangevamo, al ricor-
do di Sion.  

 

 Ai salici in mezzo ad
essa appendemmo i
nostri strumenti. 

 _ !E pi; tai'" ijtevai" ejn mevsw/ 
aujth'" » ejkremavsamen ta; 
o[rgana hJmw'n. 

 _ In salícibus in médio eius * 
suspéndimus órgana nostra. 

  _ 2 Ai salici di quella  
terra * appendemmo  
le nostre cetre,  

ים �ֲעָרִב# ל �ּה ַע� ֹוָכ ת  * ְּב
 ָ ינּוּת' נּו� ִל) י ֵת�  ִּכֹּנרֹו

_  Ai salici in mezzo ad 
essa appendemmo le
nostre cetre.  
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 Perché là quelli che ci
avevano fatto prigio-
nieri ci chiesero pa-
role di canto 

 _ $Oti ejkei' ejphrwvthsan 
hJma'" » oiJ 
aijcmalwteuvsante"  
hJma'" lovgou" wj/dw'n, 

 _ Quia illic interrogavérunt  
nos † qui captívos duxérunt 
nos * verba cantiónum ; 

  _ 3 Perché là ci chiedevano 
parole di canto * coloro  
che ci avevano deportato,  

Kי ם ִּכ Lנּו ָׁש ּו Nל ֵא ינּו ְׁש� Oֹוֵב  ׁש
יר �ׁש ִ ְבֵרי  † ִּד

_  Poiché là ci chiede-
vano parole di canto
coloro che ci aveva-
no deportato,  

 

 e quelli che ci aveva-
no deportato, un in-
no: «Cantateci dei
canti di Sion». 

 _ kai; oiJ ajpagagovnte" 
hJma'", » u{mnon: #A/sate 
hJmi'n ejk tw'n wj/dw'n Siwvn. 

 _ Et qui abduxérunt nos : *  
« Hymnum cantáte nobis  
de cánticis Sion ! ». 

  _  Allegre canzoni, i nostri 
oppressori: * « Cantateci 
canti di Sion! ».  

נּו �י ֵל תֹוָל �הִׂש ְו  * ְמָח
ירּו נּו ִׁש# (ָ יר ל' ֹון� ִמִּׁש# ּי�  ִצ

 e gioia i nostri op-
pressori: «Cantateci
dei canti di Sion!».  

 

 Come cantare il can-
to del SIGNORE in ter-
ra straniera? 

 _ Pw'" a[/swmen th;n wj/dh;n 
Kurivou » ejpi; gh'" 
ajllotriva"_ 

 _ Quómodo cantábimus  
cánticum Dómini * in terra 
aliéna ? 

  _ 4 Come cantare i canti  
del Signore * in terra 
straniera?  

יְך יר ֵא) יר� ָנִׁש# �ִׁש ת  ֶא
�ה ָו ל  * ְיה (ַ ת ע' ר� ַאְדַמ#  ֵנָכ�

_  Come cantare i canti
di Adonàj in terra
straniera?  

 

 Se mi dimenticassi di
te, Gerusalemme, sia
dimenticata la mia
destra. 

 _ !E a;n ejpilavqwmaiv sou, 
@Ierousalh;m, »  
ejpilhsqeivh hJ dexiav mou. 

 _ Si oblítus fúero tui,  
Ierúsalem, * oblivióni  
detur déxtera mea ; 

  _ 5 Se mi dimentico di te, 
Gerusalemme, * si 
dimentichi di me  
la mia destra;  

ְך ָּכֵח# �ֶאְׁש ם ִם ִא� ָל) ּוָׁש ר  *ְי�
ח ַּכ# י� ִּתְׁש יִנ�  ְיִמ

_  Se ti dimentico, Ge-
rusalemme, dimenti-
chi la mia destra [di
saper suonare];  

 

 Si attacchi la mia lin-
gua al palato, se non
mi ricordo di te; 

 _ Kollhqeivh hJ glw'ssav  
mou tw'/ lavruggiv mou, »  
eja;n mhv sou mnhsqw', 

 _ Adhǽreat lingua mea  
fáucibus meis, * si non  
memínero tui, 

  _ 6 Mi si attacchi la lingua  
al palato * se lascio  
cadere il tuo ricordo,   

Jי Lִנ ְלׁשֹו ק� S ִּתְדַּב# ִּכי  * ְלִח
א Nֹ ל � י ִאם ִכ ְּכֵר# ְז   ֶא,

_  si attacchi la mia lin-
gua al palato se non
mi ricordo di te,  

 

 se non pongo sopra
a tutto Gerusalem-
me, come principio
della mia gioia. 

 _ eja;n mh; proanatavxwmai  
th;n @Ierousalh;m » wJ"  
ejn ajrch'/ th'" eujfrosuvnh" 
mou. 

 _ Si non proposúero  
Ierúsalem * in princípio  
lætítiæ meæ. 

  _  Se non innalzo  
Gerusalemme *  
al di sopra di  
ogni mia gioia.  

א �ֹ ל � ֶלה  ִאם � ַא ֲע ת   ֶא
ִ � ַל ּוָׁש ל  * ם ְיר (ַ אׁש ע' �ֹ  ר

י� ִת�  ִׂשְמָח

_  se non pongo Geru-
salemme al di sopra,
come vertice della
mia gioia.  

 

 Ricordati, SIGNORE,
nel giorno di Gerusa-
lemme, dei figli di E-
dom 

 _ Mnhvsqhti, Kuvrie, tw'n 
uiJw'n !Edw;m » th;n hJmevran 
@Ierousalhvm: 

 _ Memor esto, Dómine,  
filiórum Edom * in die  
Ierúsalem, 

  _ 7 Ricòrdati, Signore,  
dei figli di Edom, †  
che, nel giorno  
di Gerusalemme,  

ר Kְזֹכ Jה Lָו י  ְיה Mְבֵנ ֹום ִל  * ֱאד)
S ת ֹום ֵא Kִם י ָל# ּוָׁש, ר   ְי�

_  Ricordati, Adonàj,
dei figli di Edom, che
nel giorno di Gerusa-
lemme  

 

 che dicevano: «Svuo-
tate, svuotate, fino
alle sue fondamen-
ta». 

 _ tw'n legovntwn:  
!Ekkenou'te, ejkkenou'te » 
e{w" tw'n qemelivwn aujth'". 

 _ Qui dicunt : « Exinaníte,  
exinaníte * usque ad  
fundaméntum in ea ». 

    dicevano: * « Spogliatela, 
spogliatela fino alle sue 
fondamenta! ».  

ים ְמִר ּוJ ָה ֹא� Kר �רּו  ָע ד   *ָע (ַ  ע'
ֹוד ְיס# ּה� ַה  ָּב�

_  dicevano: «Spoglia-
te[la], spogliate[la] fi-
no alle sue fonda-
menta!».  

 

 Figlia di Babilonia
sventurata, beato chi
ti renderà il contrac-
cambio di ciò che tu
hai fatto a noi. 

 _ Qugavthr Babulw'no" hJ 
talaivpwro": Ê makavrio"  
o}" ajntapodwvsei soi  
to; ajntapovdomav sou, »  
o} ajntapevdwka" hJmi'n. 

 _ Fília Babylónis mísera, †  
beátus qui retríbuet tibi  
retributiónem tuam, *  
quam retribuísti nobis ; 

  _ 8 Figlia di Babilonia 
devastatrice, * beato  
chi ti renderà quanto  
ci hai fatto.  

ל �ָּבֶב) ת ה ַּב ּוָד#   †ַהְּׁשד,
י � ַאְׁשֵר# �ָל ֶּלם ְיַׁש  *ְך ֶׁש

ְ' �ּג ת ְךֶא ֵל) ְלְּת מּו ּו� ֶׁשָּגַמ# נ  ָל�

_  Figlia di Babilonia de-
vastatrice, beato chi
ti renderà la ricom-
pensa per ciò che ci
hai fatto!  

 

 Beato chi afferrerà e
sfracellerà i tuoi pic-
coli contro la pietra. 

 _ Makavrio" o}" krathvsei » 
kai; ejdafiei' ta; nhvpiav  
sou pro;" th;n pevtran. 

 _ Beátus qui tenébit *  
et allídet párvulos tuos  
ad petram. 

  _ 9 Beato chi afferrerà i tuoi 
piccoli * e li sfracellerà 
contro la pietra.  

Jי Kז ַאְׁשֵר aּיֹאֵח ץ * ֶׁש Mִנֵּפ  ְו
ִיְך ַל) ָל ֹ �ע' ת ל ֶא� ַלע�ֶא ָּס�  �ַה

_  Beato chi afferrerà i
tuoi piccoli e li sbat-
terà contro la pietra.  
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YALMOS    RLZ V   
PSALMUS   137     

SALMO   138    מזמורçì÷    

  
               

 Salmo di Davide; di
Aggeo e Zaccaria. 

  Yalmo ;" tw'/ Daui;d, !Aggaivou 
kai; Zacarivou. 

  Ipsi David.    1 Di Davide.  J ד Lִו    .Di Davide  ְלָד

 Ti confesserò, Signo-
re, con tutto il mio
cuore 

 _ !Exomologhvsomaiv soi, Kuv-
rie, ejn o{lh/ kardiva/ mou, Ê 

 _ Confitébor tibi, Dómine,  
in toto corde meo, *  

  _  Ti rendo grazie,  
Signore, con tutto il cuore: *  

ֹוְדָך# �י א ִלִּב � ל _ * ְבָכ  Ti rendo grazie, [Si-
gnore], con tutto il
cuore,  

 

 e davanti agli angeli
salmeggerò a te, 

  kai; ejnantivon ajggevlwn 
yalw' soi, » 

  quóniam audísti  
verba oris mei ; 

    hai ascoltato le parole della 
mia bocca.  

    

 perché hai ascoltato
tutte le parole della
mia bocca. 

  o{ti h[kousa" pavnta ta; rJhv-
mata tou' stovmatov" mou. 

 _ In conspéctu  
angelórum psallam tibi, * 

  _  Non agli dèi,  
ma a te voglio cantare, *  

ֶגד  <� �ים ֶנ ָּך� ֱאֹלִה ְּמֶר� a te voglio cantare  ֲאַז
davanti agli angeli.  

 

 Mi prostrerò al tuo
tempio santo 

 _ Pro" kunhvsw pro;"  
nao;n a{giovn sou, Ê 

  adorábo ad templum  
sanctum tuum ; 

   2 mi prostro verso il tuo  
tempio santo. 

ַּת ה ֲחֶאְׁש Lל ֶוN יַכ �ֵה ל  ֶא
Oָקְדְׁשָך†  

_  Mi prostro verso il
tuo tempio santo  

 

 e confesserò il tuo
nome per la tua mi-
sericordia e la tua ve-
rità, 

  kai; ejxomologhvsomai  
tw'/ ojnovmativ sou, » ejpi;  
tw'/ ejlevei sou kai; th'/ 
ajlhqeiva/ sou: 

 _ Et confitébor nómini tuo * 
super misericórdia tua et  
veritáte tua, 

  _  Rendo grazie al tuo nome * 
per il tuo amore e la tua 
fedeltà:  

ה Kֹוֶד Pָך ְוא �ְׁשֶמ) ת  *ֶא
ְסְּדָך# �ַח ל ֶּת�ָך ַע �ֲאִמ ל   ְוַע

 e rendo grazie al tuo
nome per la tua mi-
sericordia e la tua ve-
rità,  

 

 perché hai magnifi-
cato sopra ogni cosa
il tuo nome santo. 

 _ o{ti ejmegavluna"  
ejpi; pa'n » to; o[noma  
to; a{giovn sou. 

 _ Quóniam magnificásti,  
super omne nomen, * 
sanctum tuum. 

  _  Hai reso la tua promessa *  
più grande del tuo nome.  

�ִה י ְלָּתִּכ� ל� ְגַּד#  ַע
ְמָך) bִׁש� ָך� * ָּכל ֶת�  ִאְמָר

_  perché hai esaltato la
tua promessa al di
sopra di ogni tua fa-
ma.  

 

 Nel giorno in cui ti
invoco, presto esau-
discimi; avrai grande
cura di me, con la tua
potenza, nell’anima
mia. 

 _ !E n h|/ a]n hJmevra/ 
ejpikalevswmaiv se,  
tacu; ejpavkousovn mou: » 
poluwrhvsei" me ejn  
yuch'/ mou dunavmei sou. 

 _ In quacúmque die  
invocávero te, exáudi me ; * 
multiplicábis in ánima mea 
virtútem. 

  _ 3 Nel giorno in cui ti ho 
invocato, mi hai risposto, * 
hai accresciuto in me la 
forza.  

ֹום י� ִתי ְּב א ַּתֲע ָק ָר� � ַו�  *ִני ֵנ
ִני �י ַּתְרִהֵב� ַנְפִׁש ז� ְב  ֹע�

_  Nel giorno in cui ti ho
invocato mi hai ri-
sposto, hai accresciu-
to la forza nell’anima
mia. 

 

 Ti confessino, SIGNO-
RE, tutti i re della ter-
ra, poiché hanno a-
scoltato tutte le paro-
le della tua bocca. 

 _ !E xomologhsavsqwsavn  
soi, Kuvrie, Ê pavnte" oiJ 
basilei'" th'" gh'", » o{ti 
h[kousan pavnta ta; rJhvmata 
tou' stovmatov" sou. 

 _ Confiteántur tibi, Dómine, 
omnes reges terræ, * quia 
audiérunt ómnia verba oris 
tui ; 

  _ 4 Ti renderanno grazie, 
Signore, tutti i re della terra, * 
quando ascolteranno le 
parole della tua bocca.  

ּוָך ֹוד� ָוה י � ְי ה י ְלֵכ ל�ַמ  ָּכ
� י * ֶרץ ָא ּו'ָׁש ִּכ# � ְמע) י  ִאְמֵר

יָך�  ִפ�

_  Ti loderanno, Ado-
nàj, tutti i re della ter-
ra, quando avranno
udito le parole della
tua bocca.  

 

 E cantino le vie del
SIGNORE, che grande
è la gloria del SIGNO-
RE; 

 _ Kai; aj/savtwsan ejn tai'" 
oJdoi'" Kurivou, » o{ti 
megavlh hJ dovxa Kurivou. 

 _ Et cantent in viis Dómini, * 
quóniam magna est glória  
Dómini ; 

  _ 5 Canteranno le vie del 
Signore: * grande è la  
gloria del Signore!  

ירּו  �י ְו ָיִׁש �ה ְּבַדְרֵכ ָו  * ְיה
י ֹול ִּכ# ד) ָ' ֹוד ג ה� ְּכב� ָו�  ְיה

_  E canteranno le vie di
Adonàj, perché gran-
de è la gloria di A-
donàj;  

 

 perché eccelso è il SI-
GNORE e guarda su ciò
che è in basso, e ciò
che è in alto, lo
conosce da lontano. 

 _ $Oti uJyhlo;" Kuvrio" Ê  
kai; ta; tapeina; ejfora'/, » 
kai; ta; uJyhla; ajpo; 
makrovqen ginwvskei. 

 _ Quóniam excélsus  
Dóminus, † et humília  
réspicit, * et alta a longe  
cognóscit. 

  _ 6 Perché eccelso è il  
Signore, ma guarda verso 
l’umile; * il superbo invece 
lo riconosce da lontano.  

ם �ָר� י �ל ְי הָוה ִּכ   ְוָׁשָפ
�ה ַּה   *ִיְרֶא ָגֹב) ְ' ק ו ֶּמְרָח#  ִמ

ע� ֵיָד�  ְי

_  eccelso è Adonàj e
guarda a chi è umilia-
to, ma il superbo [lo]
riconosce da lonta-
no.  

 

 Se camminerò in
mezzo alla tribola-
zione mi farai vivere; 

 _ !E a;n poreuqw' ejn mevsw/ 
qlivyew", » zhvsei" me: 

 _ Si ambulávero in médio 
tribulatiónis, * vivificábis  
me ; 

  _ 7 Se cammino in mezzo  
al pericolo, * tu mi  
ridoni vita;  

Kִאם ֶרב  ְךJ �ֵאֵל ֶק# ה ְּב  * ָצָר)
י #ִנ ֵּי   ְּתַח,

_  Se cammino in mez-
zo all’angustia [tu] mi
ridoni vita,  
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 contro l’ira dei miei
nemici hai steso le
tue mani, e mi ha sal-
vato la tua destra. 

 _ ejp! ojrgh;n ejcqrw'n mou 
ejxevteina" cei'rav" sou, » 
kai; e[swsev me hJ dexiav  
sou. 

 _ Et super iram inimícorum  
meórum extendísti manum 
tuam, * et salvum me fecit 
déxtera tua. 

  _  Contro la collera  
dei miei avversari stendi  
la tua mano * e la tua  
destra mi salva.  

Kל � ַע ַבי ף ַא ְי �ח ֹא� ַל   ִּתְׁש
ָך �ִניְו * ָיֶד� ֹוִׁשיֵע >ָך� ת� ֶנ�  ְיִמי

_  contro l’ira dei miei
nemici stendi la ma-
no e la tua destra mi
salva.  

 

 Ripagherai per me,
SIGNORE; SIGNORE, la
tua misericordia è in
eterno, le opere delle
tue mani non trascu-
rare. 

 _ Kuvrie, ajntapodwvsei"  
uJpe;r ejmou'. Ê Kuvrie, to; 
e[leov" sou eij" to;n aijw'na: » 
ta; e[rga tw'n ceirw'n sou  
mh; parivdh/". 

 _ Dóminus retríbuet pro me ; † 
Dómine, misericórdia tua in 
sǽculum : * ópera mánuum 
tuárum ne despícias. 

  _ 8 Il Signore farà tutto per me. † 
Signore, il tuo amore è per 
sempre: * non abbandonare 
l’opera delle tue mani.  

S ָוה ר  ְיה Nְגֹמ י ִי ֲעִד#   †ַּב,
ְסְּדָך� ְי הָוה  �ם ַח ֹוָל  * ְלע

י יָך ַמֲעֵׂש� ֶרף� ָיֶד� ֶּת� � ל  ַא

_  Adonàj completerà
per me [l’opera sua];
Adonàj, la tua miseri-
cordia è per sempre,
le opere delle tue ma-
ni non abbandonare!  
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 Per la fine; salmo di
Davide. 

  Eij" to ; tevlo", yalmo;" tw'/ 
Dauivd. 

  In finem. Psalmus David.    1 Al maestro del coro. Di Davide. 
Salmo.  

ֵּצַח ַנ �ד ַל ְמ ִו ר ְלָד ֹו .Al maestro del coro  ִמְזמ�
Di Davide. Salmo.  

 

 SIGNORE, mi hai pro-
vato e mi hai cono-
sciuto. 

 _ Kuvrie, ejdokivmasav" me,  
kai; e[gnw" me: » 

 _ Dómine, probásti me  
et cognovísti me, * 

  _  Signore, tu mi  
scruti e mi conosci, * 

#ה ָו ִני  ְיה ַּת) ַקְר ֲ � ח' ע ֵּתָד� _  * ַו  Adonàj, [tu] mi hai
scrutato e conosciu-
to;  

 

 Tu hai conosciuto il
mio riposo e il mio ri-
sveglio: 

  su; e[gnw" th;n kaqevdran 
mou, kai; th;n e[gersivn mou: 

  tu cognovísti sessiónem  
meam et resurrectiónem  
meam. 

   2 tu conosci quando mi  
siedo e quando mi alzo,  

ָּת�ה �י ָי ַדְעָּת ַא ְבִּת �י ִׁש ּוִמ tu conosci quando   ְוק
seggo e quando mi
alzo;  

 

 tu hai compreso i
miei pensieri da lon-
tano. 

 _ su; sunh'ka" tou;" 
dialogismouv" mou ajpo; 
makrovqen, » 

 _ Intellexísti cogitatiónes  
meas de longe, * 

  _  Intendi da lontano  
i miei pensieri, †  

ָּתה ְנ י ַּב# ֵרִע) � ל'ְ ק ֹו _  †ֵמָרח�  penetri da lontano i
miei pensieri,  

 

 Il mio cammino e il
mio giaciglio hai
scrutato 

  th;n trivbon mou kai; th;n 
scoi'novn mou ejxicnivasa", 

  sémitam meam et funículum 
meum investigásti ; 

   3 osservi il mio  
cammino e il mio riposo, *  

�י �י ָאְרִח ָת ֵז ְוִרְבִע י il mio cammino e il  * ִר�
mio riposo [tu] hai
vagliato,  

 

 e tutte le mie vie hai
previsto, 

 _ kai; pavsa" ta;"  
oJdouv" mou proei'de", » 

 _ Et omnes vias  
meas prævidísti, * 

    ti sono note tutte le mie vie.         י �ְּדָרַכ# ל ָכ ְסַּכ� ְו� ָּתה� ִה e tutte le mie vie ti  ְנ
sono familiari.  

 

 che non c’è parola
ingiusta sulla mia lin-
gua. 

  o{ti oujk e[sti lovgo"  
a[diko" ejn glwvssh/ mou. 

  quia non est sermo  
in lingua mea. 

  _ 4 La mia parola non  
è ancora sulla lingua *  

Kי �ין ִּכ �י ִמ ָּלה ֵא ֹוִנ ְלׁש _ * ִּב  La parola non è an-
cora sulla mia lingua  

 

 Ecco, SIGNORE, tu co-
nosci tutto,  

 _ !Idou;, Kuvrie,  
su; e[gnw" pavnta »  

 _ Ecce, Dómine,  
tu cognovísti ómnia, *  

    ed ecco, Signore, già  
la conosci tutta.  

ן ה ֵה# ָו) ה ְ' ְעָּת י ּה� ָיַד# ָּל� ,ed ecco [tu], Adonàj  ֻכ
già la conosci tutta.  

 

 le cose ultime e le pri-
me: 

  ta; e[scata kai; ta; ajrcai'a:   novíssima et antíqua ;   _ 5 Alle spalle e di fronte  ֹור ֶדם ָו ָאח� _ ֶק�  Alle spalle e di fronte   

 tu mi hai plasmato  _ su; e[plasav" me »  _ Tu formásti me, *     mi circondi *  ָּת� י ַצְר    ,mi hai stretto  * ִנ

 e hai posto su di me
la tua mano. 

  kai; e[qhka" ejp! ejme;  
th;n cei'rav sou. 

  et posuísti super me  
manum tuam. 

    e poni su di me la tua mano.  ֶׁשת ָּת� �י ַו ַל ָכה� ָע e hai posto su di me  ַּכֶּפ�
la tua mano.  

 

 Troppo mirabile è la
tua scienza per me,
troppo elevata, non
potrò raggiungerla. 

 _ !E qaumastwvqh hJ gnw'siv" 
sou ejx ejmou', » 
ejkrataiwvqh, ouj mh; 
duvnwmai pro;" aujthvn. 

 _ Mirábilis facta est sciéntia  
tua ex me ; * confortáta est, 
non pótero ad eam. 

  _ 6 Meravigliosa per me  
la tua conoscenza, * troppo 
alta, per me inaccessibile.  

 

qה �יָא� ִל ַעת ְּפ �ִּני ַד� ֶּמ  * ִמ
ה  ָב) ְׂשְּג ִ' ל נ ּוַכ� �א# ּה� לֹא  ָל�

_  Sublime per me la
[tua] conoscenza, ec-
celsa, non posso
[raggiunger]la.  
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 Dove andare lontano
dal tuo spirito e dal
tuo volto dove fuggi-
re? 

 _ Pou' poreuqw' ajpo; tou' 
pneuvmatov" sou, » kai;  
ajpo; tou' pro" wvpou sou  
pou' fuvgw_ 

 _ Quo ibo a spíritu tuo ? *  
Et quo a fácie tua fúgiam ? 

  _ 7 Dove andare lontano  
dal tuo spirito? * Dove 
fuggire dalla tua presenza?  

#ה ָא   � ָנ ֵל �ֵמ ְך ֵא ּוֶח    *ָך ר
ָנה  ָא) ְ' #יָך ִמָּפ ו ח� ֶנ ְבָר�  ֶא

_  Dove andare lontano
dal tuo spirito, dove
fuggire dalla tua pre-
senza?  

 

 Se salgo in cielo, là tu
sei; se scendo negli
inferi, sei presente. 

 _ !E a;n ajnabw' eij" to;n 
oujrano;n, su; ejkei' ei\: »  
eja;n katabw' eij" to;n a{/dhn, 
pavrei. 

 _ Si ascéndero in cælum, tu  
illic es ; * si descéndero in  
inférnum, ades. 

  _ 8 Se salgo in cielo,  
là tu sei; * se scendo  
negli inferi, eccoti.  

�ק �ֶאַּס ִים ִאם ַמ �ם ׁש ָ   ָׁש
�ָּתה יָעה * ָא ֹול ְוַאִּצ�  ְּׁשא�

>ָּך  �ִהֶּנ�

_  Se salgo in cielo, là tu
sei; se faccio dello
Sheol il [mio] giaci-
glio, eccoti!  

 

 Se prenderò le mie
ali all’aurora e andrò
a dimorare all’estre-
mità del mare, 

 _ !E a;n ajnalavbw ta;" 
ptevrugav" mou kat! 
o[rqron, » kai; 
kataskhnwvsw eij" ta; 
e[scata th'" qalavssh", 

 _ Si súmpsero pennas meas  
dilúculo * et habitávero in  
extrémis maris, 

  _ 9 Se prendo le ali  
dell’aurora * per abitare 
all’estremità del mare,  

א �ַחר ֶאָּׂש# �ָׁש ְנֵפי  * ַכ
ה  ָנ) ְּכ ְׁש ֶ ית א' ם� ְּבַאֲחִר#  ָי�

_  [Se] prendo le ali
dell’aurora per abita-
re all’estremità del
mare,  

 

 anche là mi guiderà
la tua mano e mi ter-
rà stretto la tua de-
stra. 

 _ kai; ga;r ejkei' hJ ceivr  
sou oJdhghvsei me, » kai; 
kaqevxei me hJ dexiav sou. 

 _ Etenim illuc manus tua  
dedúcet me, * et tenébit me 
déxtera tua. 

  _ 10 Anche là mi guida la  
tua mano * e mi afferra  
la tua destra.  

ם �ׁש ָ �ִני ָיְדָך� ַּגם ְנֵח  *ַת
תֹאֲח # ְו� � ִני ֵז >ָך ֶנ�  ְיִמי

_  anche là mi guida la
tua mano e mi afferra
la tua destra.  

 

 E ho detto: «Certo le
tenebre mi schiacce-
ranno», e la notte sa-
rà illuminazione nelle
mie delizie. 

 _ Kai; ei\pa: #Ara skovto" 
katapathvsei me, » kai;  
nu;x fwtismo;" ejn th'/ trufh'/ 
mou. 

 _ Et dixi : « Fórsitan ténebræ 
conculcábunt me », *  
et nox illuminátio mea in  
delíciis meis. 

  _ 11 Se dico: « Almeno  
le tenebre mi avvolgano *  
e la luce intorno a me  
sia notte »,  

ֶׁשְך ָו ֹאַמר  �ֹח� י ַאְך �ִנ ּוֵפ  * ְיׁש
ָלה  ְי ַל) ְ' ֹור ו י� ַּבֲע א� ִנ  ֵד�

_  Se dico: «Almeno la
tenebra mi coprisse e
la luce fosse notte in-
torno a me!»,  

 

 Perché le tenebre
non saranno oscure
per te, e la notte co-
me il giorno sarà illu-
minata: la sua tene-
bra è come la [sua]
luce. 

 _ $Oti skovto" ouj skotisqhv-
setai ajpo; sou', Ê kai; nu;x 
wJ" hJmevra fwtisqhvsetai: » 
wJ" to; skovto" aujth'", ou{tw 
kai; to; fw'" aujth'". 

 _ Quia ténebræ non 
obscurabúntur a te, † et nox 
sicut dies illuminábitur : * 
sicut ténebræ eius ita et 
lumen eius. 

  _ 12 Nemmeno le tenebre  
per te sono tenebre † e la 
notte è luminosa come  
il giorno; * per te le  
tenebre sono come luce.  

S �ֹחֶׁשְך א  ַּגם �ֹ Nיְךל ַיְחִׁש �  
ָך ֶּמ# ָלה  † ִמ, ֹום ְו ַלְי ּי�   ַּכ

�יר ַ   *ָיִא הּכ' יָכ) ה� ֲחֵׁש ֹוָר�  ָּכא

_  anche la tenebra non
è oscura per te e la
notte è luminosa co-
me il giorno: la tene-
bra è [per te] come la
luce.  

 

 Sì, tu possiedi i miei
reni, Signore, mi hai
sostenuto fin dal
grembo di mia ma-
dre. 

 _ $Oti su; ejkthvsw tou;" 
nefrouv" mou, Kuvrie: » 
ajntelavbou mou ejk  
gastro;" mhtrov" mou. 

 _ Quia tu possedísti renes  
meos, * suscepísti me de  
útero matris meæ. 

  _ 13 Sei tu che hai formato i  
miei reni * e mi hai tessuto 
nel grembo di mia madre.  

�ַא ָּתה י �יָת ִּכ� י ָקִנ ְל יִֹכ  * ָת�
ִניּת'ְ  ֵּכ) �ֶטן ֻס ֶב י� ְּב ִּמ�  ִא

_  Perché sei tu che hai
formato i miei reni e
mi hai posto al riparo
nel grembo di mia
madre.  

 

 Ti confesserò, per-
ché meraviglie terri-
bili hai compiuto:  

 _ !E xomologhvsomaiv soi »  
o{ti foberw'" 
ejqaumastwvqh":   

 _ Confitébor tibi, * quia  
terribíliter magnificátus es ;   

  _ 14 Io ti rendo grazie: * hai  
fatto di me una meraviglia 
stupenda;   

ֹוְדָך) Kל א� י ַע ֹות ִּכ# ֹוָרא)  נ
יִתי ְפֵל#    †ִנ,

_  Ti lodo, perché sono
stato messo a parte
in modo prodigioso,  

 

 meravigliose le tue
opere, e l’anima mia
le conosce bene. 

 _ qaumavsia ta; e[rga sou, » 
kai; hJ yuchv mou ginwvskei 
sfovdra. 

 _ Mirabília ópera tua, * et  
ánima mea cognóscit nimis. 

  _  Meravigliose sono  
le tue opere, * le riconosce 
pienamente l’anima mia. 

ים ָלִא# �יָך ִנְפ י * ַמֲעֶׂש ַנְפִׁש) ְ'  ו
ַעתֹי � ַד# ד  ְמֹא�

 stupende sono le tue
opere e l’anima mia
[lo] riconosce appie-
no. 

 

 Non ti erano nasco-
ste le mie ossa, che
hai fatto nel segreto,
e tutto il mio essere,
nelle profondità della
terra. 

 _ Oujk ejkruvbh to; ojstou'n  
mou ajpo; sou' o} ejpoivhsa"  
ejn krufh'/, » kai; hJ 
uJpovstasiv" mou ejn toi'" 
katwtavtw th'" gh'". 

 _ Non est occultátum os  
meum a te, quod fecísti in 
occúlto, * et substántia mea 
in inferióribus terræ. 

  _ 15 Non ti erano nascoste  
le mie ossa † quando  
venivo formato nel  
segreto, * ricamato  
nelle profondità della terra.  

ד ִנְכַח# � י לֹא ָּך ָעְצִמ) ֶּמ#  †ִמ,
יִתי �ֻעֵּׂש# �ֶתר ֲאֶׁשר ֵּס  *ַב

ְמִּתי ַּק) ֹו ר'ֻ ּי# ִּת ַתְח ֶרץ� תְּב�  ָא�

_  Non ti erano nasco-
ste le mie ossa quan-
do venivo formato
nel segreto, intessuto
nelle profondità della
terra.  

 



 452  libro  quinto  salmo   106 / 107  453 

 

 Quando ero informe,
mi hanno visto i tuoi
occhi, e sul tuo libro
tutti saranno scritti: 

 _ !Akatevrgastovn mou  
ei\don oiJ ojfqalmoiv sou, »  
kai; ejpi; to; biblivon sou 
pavnte" grafhvsontai.  

 _ Imperféctum meum  
vidérunt óculi tui, †  
et in libro tuo  
omnes scribéntur ; * 

  _ 16 Ancora informe  
mi hanno visto  
i tuoi occhi; † erano  
tutti scritti nel tuo libro  

JיKְלִמ ּו ָּג Kא Pיָך ָר ֶנ)  *ֵעי
S ִסְפְרָך � ל Nם  ְוַע� ָּל בּו ֻּכ ֵת# ָּכ,   ִי

_  Ancora informe mi
hanno visto i tuoi oc-
chi e tutto era scritto
nel tuo libro:  

 

 di giorno saranno
plasmati, e nessuno
in essi. 

 _ @Hmevra" plasqhvsontai » 
kai; oujqei;" ejn aujtoi'". 

  dies formabúntur,  
et nemo in eis. 

    i giorni che furono fissati * 
quando ancora non ne 
esisteva uno.  

ים �רּו ָיִמ# ָּצ  ֻי

k  * ֹ ל� �ד אְו  ֶאָח
ם�  ָּבֶה�

_  i [miei] giorni erano
fissati, quando anco-
ra non ne esisteva
uno.  

 

 Per me sono stati
molto onorati i tuoi
amici, o Dio, molto
sono stati rafforzati i
loro domini: 

 _ !E moi; de; livan ejtimhvqhsan 
oiJ fivloi sou, oJ Qeov": » 
livan ejkrataiwvqhsan aiJ 
ajrcai; aujtw'n. 

 _ Mihi autem nimis  
honorificáti sunt amíci tui, 
Deus ; * nimis confortátus  
est principátus eórum. 

  _ 17 Quanto profondi  
per me i tuoi pensieri, * 
quanto grande il loro 
numero, o Dio!  

י ּו ְוִל) ְקר� �ָּי �יָך ַמה �ל ֵרֶע  *ֵא
ה ְצמּו  ֶמ# ָ ם� ע' יֶה�  ָראֵׁש

_  Quanto preziosi per
me i tuoi pensieri, o
Dio, quanto grande il
loro numero!  

 

 li conterò, e più della
sabbia si moltipliche-
ranno. Sono risorto,
e sono ancora con te. 

 _ !E xariqmhvsomai aujtou;" 
kai; uJpe;r a[mmon 
plhqunqhvsontai: » 
ejxhgevrqhn, kai; e[ti eijmi; 
meta; sou'. 

 _ Dinumerábo eos, et super  
arénam multiplicabúntur  ; * 
exsurréxi, et adhuc sum  
tecum. 

  _ 18 Se volessi contarli,  
sono più della sabbia. *  
Mi risveglio e sono  
ancora con te.  

ְסְּפֵרם  ֹול ֶא  ּון ֵמח�   * ִיְרּב�
ִתי  יֹצ) ִק ֱ י ה' ֹוִד# ְך� ְוע ָּמ�  ִע

_  Li conto, [e] sono più
della sabbia: li credo
finiti, ma presso di te
ve n’è ancora.  

 

 Se ucciderai i pecca-
tori, o Dio! Uomini di
sangue, allontanatevi
da me! 

 _ !E a;n ajpokteivnh/" 
aJmartwlou;", oJ Qeov": » 
a[ndre" aiJmavtwn, 
ejkklivnate ajp! ejmou'. 

 _ Si occíderis, Deus,  
peccatóres ; * viri  
sánguinum, declináte a me. 

  _ 19 Se tu, Dio, uccidessi i 
malvagi! * Allontanatevi  
da me, uomini sanguinari!  

ל ְקֹט� �ִּת ַּהJ ִאם ֹו ל# �ע  ֱא  *ָרָׁש
י ְנֵׁש# ים ְוַא ִמ) ּורּו ד'ָ י� ס� ִּנ  ֶמ�

_  Se [tu], o Dio, sop-
primessi l’empio! Al-
lontanatevi da me,
uomini sanguinari!  

 

 Così dirai nella [tua]
riflessione: avranno
preso invano le tue
città. 

 _ $Oti ejrei'" eij" 
dialogismovn: » Lhvyontai 
eij" mataiovthta ta;"  
povlei" sou. 

 _ Quia dícitis in cogitatióne : *  
« Accípient in vanitáte  
civitátes tuas ». 

  _ 20 Essi parlano contro di te  
con inganno, * contro  
di te si alzano invano.  

�ר ֹ אְמֻרָך ֲאֶׁש �ה י ָּמ  * ִלְמִז
א � ָנֻׂש� יָך� ְוא ַלָּׁש  ָעֶר�

_  Essi parlano [contro]
di te con inganno, in-
sorgono invano i tuoi
avversari.  

 

 Quelli che ti odiano,
SIGNORE, non li ho
forse odiati? E contro
i tuoi nemici, non mi
struggevo? 

 _ Oujci; tou;" misou'ntav" se, 
Kuvrie, ejmivshsa, » kai;  
ejpi; tou;" ejcqrouv" sou 
ejxethkovmhn_ 

 _ Nonne qui odérunt te,  
Dómine, óderam, * et  
super inimícos tuos 
tabescébam ? 

  _ 21 Quanto odio, Signore,  
quelli che ti odiano! * 
Quanto detesto quelli  
che si oppongono a te!  

יָך ְנֶא� �ְמַׂש ֹוא ל� #הJ ֲה ָו  ְיה
�א ָנ '   *ֶאְׂש יָךּו ֹוְמֶמ) ְתק  ִב

ט� קֹוָט� ְת  ֶא

_  Non odio, forse, A-
donàj, quelli che ti o-
diano, e [non] provo
avversione per chi si
leva contro di te?  

 

 Di odio perfetto li
odiavo, nemici sono
diventati per me. 

 _ Tevleion mi'so" ejmivsoun 
aujtou;", » eij" ejcqrou;" 
ejgevnontov moi. 

 _ Perfécto ódio óderam  
illos, * et inimíci facti sunt 
mihi. 

  _ 22 Li odio con odio  
implacabile, * li  
considero miei nemici.  

�ית �ה ַּתְכִל ְנָא �ים ִׂש ִת ֵנא  *ְׂש
ים ֹוְיִב) א �יּו ל'ְ י� ָה  ִל�

_  Di odio perfetto li de-
testo, son divenuti
per me nemici.  

 

 Provami, o Dio, e co-
nosci il mio cuore,
saggiami, e conosci i
miei sentieri, 

 _ Dokivmasovn me, oJ Qeo;",  
kai; gnw'qi th;n kardivan 
mou: » e[tasovn me, kai; 
gnw'qi ta;" trivbou" mou. 

 _ Proba me, Deus, et scito  
cor meum ; * intérroga me  
et cognósce sémitas meas : 

  _ 23 Scrutami, o Dio,  
e conosci il mio cuore, * 
provami e conosci i  
miei pensieri;  

ִני ְקֵר� ע ֵא ל ָח � ְוַד�  * יְלָבִב
ִניּב'ְ  ֵנ) ע ָח י� ְוַד�  ַׂשְרַעָּפ�

_  Scrutami, o Dio, e
conosci il mio cuore;
provami e conosci i
miei pensieri.  

 

 vedi se vi è in me al-
cuna via di iniquità e
guidami nella via e-
terna. 

 _ Kai; i[de eij oJdo;" ajnomiva"  
ejn ejmoi;, » kai; oJdhvghsovn  
me ejn oJdw'/ aijwniva/. 

 _ Et vide si via iniquitátis in  
me est, * et deduc me in via 
ætérna. 

  _ 24 Vedi se percorro  
una via di dolore *  
e guidami per una  
via di eternità.  

ה ֶצב ּוְרֵא) �ֹע# ֶרְך �ֶּד�   ִאם
�י '   *ִּב ִניּו ֶרְך ְנֵח) ם� ְּבֶד� ָל� ֹו  ע

_  Vedi se vi è in me una
via che [ti arreca] do-
lore e guidami sulla
via dell’eternità.  
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SALMO   140    מזמורî÷    

  
               

 Per la fine; salmo di
Davide. 

  Eij" to ; tevlo", tw'/ Daui;d 
yalmo v". 

  In finem. Psalmus David.    1 Al maestro del coro. Salmo. Di 
Davide.  

ַח ֵּצ) ַנ ר ַלְמ ֹו ד� ִמְזמ# ִו� .Al maestro del coro  ְלָד
Salmo. Di Davide.  

 

 Strappami, SIGNORE,
dall’uomo malvagio,
dall’uomo ingiusto li-
berami; 

 _ !Exelou' me, Kuvrie, ejx 
ajnqrwvpou ponhrou', »  
ajpo; ajndro;" ajdivkou  
rJu'saiv me. 

 _ Eripe me, Dómine, ab  
hómine malo, * a viro  
iníquo éripe me. 

  _ 2 Liberami, Signore, 
dall’uomo malvagio, * 
proteggimi dall’uomo 
violento,  

�ִני ְּלֵצ ָוה ַח ם ְי ה ע ֵמָאָד�  *ָר�
יׁש �ים ֵמִא� ִס ְנ ֲחָמ י�ִּת ִנ  ְצֵר�

_  Liberami, Adonàj,
dall’uomo malvagio,
proteggimi dall’uo-
mo violento,  

 

 essi hanno tramato
ingiustizie nel cuore,
tutto il giorno pre-
paravano guerre. 

 _ O i{tine" ejlogivsanto 
ajdikiva" ejn kardiva/, »  
o{lhn th;n hJmevran 
paretavssonto polevmou". 

 _ Qui cogitavérunt iniquitátes 
in corde, * tota die  
constituébant prœlia. 

  _ 3 Da quelli che tramano  
cose malvagie nel cuore *  
e ogni giorno scatenano 
guerre.  

ר Kּו ֲאֶׁש ֹות ָחְׁשב� �ב ָרע�  *ְּבֵל
' י � ּורּו ֹום)ָּכל ג# ת� ָי ֹו ְלָחמ�  ִמ

_  [da] quelli che trama-
no malvagità nel cuo-
re [e] ogni giorno
scatenano guerre.  

 

 Hanno aguzzato la
loro lingua come
quella di un serpente,
veleno di aspidi è sot-
to le loro labbra. 

 _ !Hkovnhsan glw'ssan  
aujtw'n wJ" ei; o[few", » ijo;" 
ajspivdwn uJpo; ta; ceivlh 
aujtw'n. 

 _ Acuérunt linguas suas  
sicut serpéntis, * venénum 
áspidum sub lábiis eórum. 

  _ 4 Aguzzano la lingua  
come serpenti, * veleno  
di vipera è sotto le loro 
labbra.  

ֲ ָׁש� ּו נ S נ� ָנם ׁש  ְלׁשֹו ָח# ָנ, � ֹו מ  «ְּכ�
ת ב ֲחַמ# ּו ַחת ַעְכׁש�  ַּת�

י ְׂשָפ  מֹוֵת�

_  Hanno affilato la loro
lingua come serpen-
te, veleno d’aspide è
sotto le loro labbra.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  ָלה�    SELA  ֶס�

 Custodiscimi, SIGNO-
RE, dalla mano del
peccatore, dagli uo-
mini ingiusti strap-
pami; essi hanno tra-
mato di far inciampa-
re i miei passi. 

 _ Fuvlaxovn me, Kuvrie, ejk 
ceiro;" aJmartwlou', Ê ajpo; 
ajnqrwvpwn ajdivkwn ejxelou' 
me. » O i{tine" ejlogivsanto 
tou' uJposkelivsai ta; 
diabhvmatav mou: 

 _ Custódi me, Dómine,  
de manu peccatóris ; †  
et ab homínibus iníquis  
éripe me, * qui cogitavérunt  
supplantáre gressus meos. 

  _ 5 Proteggimi, Signore,  
dalle mani dei malvagi, † 
salvami dall’uomo  
violento: * essi tramano  
per farmi cadere.  

ִני Kָׁשְמֵר Jה Lָו י  ְיה Kיֵד Pע ִמ  †ָרָׁש)
�יׁש �ים ֵמִא ִס ְנְצֵר� ֲחָמ  *ִניִּת

ר ּו ֲאֶׁש# ְׁשב) ָ ֹות ח' י� ִלְדח#  ְּפָעָמ�

_  Custodiscimi, Ado-
nàj, dalle mani del-
l’empio, proteggimi
dall’uomo violento:
hanno tramato di far
inciampare i miei
passi! 

 

 Mi hanno nascosto
un laccio gli orgo-
gliosi e funi hanno te-
so come lacci ai miei
piedi; lungo il sentie-
ro mi hanno posto un
inciampo. 

 _ e[kruyan uJperhvfanoi 
pagivda moi, Ê kai; scoiniva 
dievteinan pagivda" toi'" 
posiv mou, » ejcovmena 
trivbou skavndalon e[qentov 
moi. 

 _ Abscondérunt supérbi  
láqueum mihi, † et funes  
extendérunt in láqueum, *  
iuxta iter scándalum  
posuérunt mihi. 

  _ 6 I superbi hanno nascosto 
lacci e funi, † hanno teso  
una rete sul mio sentiero *  
e contro di me hanno 
preparato agguati.  

Jים Lֵגִא ּו� נ� ְמ ח ָט� Oי ַּפ  ִל)
ים ִל) �ְרׂשּו † ַוֲחָב ֶׁשת ָּפ  ֶר 

� ַיד�ַמְעָּג ים * לְל ְקִׁש�  ֹמ
�י ִל ּו� ת  ָׁש�

_  I superbi mi hanno
nascosto lacci e funi,
hanno teso una rete
al lato del sentiero,
contro di me hanno
posto insidie.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  ָלה�    SELA  ֶס�

 Ho detto al SIGNORE:
«Dio mio sei tu, porgi
l’orecchio, SIGNORE,
alla voce della mia
supplica. 

 _ E i\pa tw'/ Kurivw/: Qeov"  
mou ei\ suv: » ejnwvtisai, 
Kuvrie, th;n fwnh;n th'" 
dehvsewv" mou. 

 _ Dixi Dómino : « Deus meus 
es tu ; * exáudi, Dómine,  
vocem deprecatiónis meæ. 

  _ 7 Io dico al Signore:  
tu sei il mio Dio; *  
ascolta, Signore, la  
voce della mia supplica.  

� י ָאַמ ִּת ָוה ְר �ִלי ַל יה   ֵא
�ָּתה ָנה * ָא #י ה ַהֲאִז ָו) ה ְ' ֹול י  ק�

י� ָנ� נּו  ַּתֲח

_  Ho detto ad Adonàj:
«Tu sei il mio Dio;
porgi l’orecchio, A-
donàj, alla voce delle
mie suppliche».  

 

 SIGNORE, Signore,
potenza della mia
salvezza, hai adom-
brato il mio capo nel
giorno della guerra. 

 _ Kuvrie, Kuvrie, duvnami"  
th'" swthriva" mou, » 
ejpeskivasa" ejpi; th;n 
kefalhvn mou ejn hJmevra/ 
polevmou. 

 _ Dómine, Dómine, virtus  
salútis meæ, * obumbrásti  
super caput meum in die  
belli. 

  _ 8 Signore Dio, forza che  
mi salva, * proteggi il  
mio capo nel giorno  
della lotta.  

�הֱי  ִֹו ָני ה ז ֲא ֹד �י ֹע�  *ְיׁשּוָעִת
ָתה י ַסֹּכ# רֹאִׁש) ֹום ל'ְ י� ק� ְּב ֶׁש  ָנ�

_  Adonàj, Signore, for-
za della mia salvezza,
hai protetto il mio ca-
po nel giorno della
lotta!  
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 Non consegnarmi,
SIGNORE, al peccato-
re a motivo della mia
brama; hanno trama-
to contro di me: non
abbandonarmi, per-
ché non si esaltino». 

 _ Mh; paradw'/" me, Kuvrie, 
ajpo; th'" ejpiqumiva" mou 
aJmartwlw'/: Ê dielogivsanto 
kat! ejmou', » mh; 
ejgkatalivph/" me, mhvpote 
uJywqw'sin. 

 _ Ne tradas me, Dómine, a  
desidério meo peccatóri ; † 
cogitavérunt contra me, *  
ne derelínquas me, ne forte 
exalténtur ». 

  _ 9 Non soddisfare, Signore,  
i desideri dei malvagi, *  
non favorire le loro trame.  

ֵּת�ן �ִּת ל ָוה ַא �י ַו ַמֲא ְי ה   ֵּי
�ע ֹו * ָרָׁש ָ ְזָממ# ּת' ל� קַא  ֵפ)

ּומּו   ָיר#

_  Non concedere, A-
donàj, all’empio ciò
che brama, non far
riuscire il suo piano:
si esalterebbe.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  ָלה�    SELA  ֶס�

 Tutto il loro raggiro,
la fatica delle loro
labbra, li coprirà. 

 _ @H kefalh; tou'  
kuklwvmato" aujtw'n, » 
kovpo" tw'n ceilevwn  
aujtw'n kaluvyei aujtouv". 

 _ Caput circúitus eórum, *  
labor labiórum ipsórum  
opériet eos. 

  _ 10 Alzano la testa quelli che  
mi circondano; * ma la 
malizia delle loro labbra  
li sommerga! 

אׁש #ֹ �י ר ִסָּב ל * ְמ   ֲעַמ�
ֹו ימ ֵת� q ְׂשָפ

ֹו�  מ ֵּס�  ְיַכ

_  [Sul] capo di quelli
che mi circondano ri-
cada la malizia delle
loro labbra!  

 

 Cadranno su di loro
carboni di fuoco sulla
terra e li abbatterai
con sciagure: non
sussisteranno. 

 _ Pesou'ntai ejp! aujtou;" 
a[nqrake" puro;" ejpi; th'" 
gh'", » kai; katabalei'" 
aujtou;" ejn talaipwrivai", 
ouj mh; uJpostw'sin. 

 _ Cadent super eos  
carbónes, † in ignem  
deícies eos, * in misériis  
non subsístent. 

  _ 11 Piovano su di loro  
carboni ardenti; *  
gettali nella fossa  
e più non si rialzino.  

k
יטּו  ם ָיִמ יֶה) ֵל ים ֲע ִל# ָח,  †ֶּג�

ׁש �ם ָּבֵא# ֵל ֹותּב'ְ  * ַיִּפ  ַמֲהֹמר)
ּומּו� �ָיק� ל  ַּב�

_  Si riversino su di loro
carboni ardenti; [Dio]
li faccia cadere nel
fuoco, in pozzi pro-
fondi, e [più] non si
rialzino!  

 

 L’uomo linguacciuto
non avrà successo
sulla terra, all’uomo
ingiusto i mali da-
ranno la caccia per
distruggerlo. 

 _ !Anh;r glwsswvdh" ouj 
kateuqunqhvsetai ejpi;  
th'" gh'": » a[ndra a[dikon 
kaka; qhreuvsei eij" 
katafqoravn. 

 _ Vir linguósus non dirigétur  
in terra, * virum iniústum  
mala cápient in intéritu. 

  _ 12 L’uomo maldicente  
non duri sulla terra, *  
il male insegua l’uomo 
violento fino alla rovina.  

יׁש Sָל ִא# ֹון ֹון  ׁש Nִיּכ� ל   ַּב
ֶרץ ָא# ס * ָּב, �ָחָמ# יׁש ע ִא  ָר�

ּנּו  ּוֶד) צ ְ' ת� י  ְלַמְדֵחֹפ�

_  Il maldicente non re-
sti saldo sulla terra;
quanto all’uomo vio-
lento, il male gli dia la
caccia senza posa.  

 

 So che il SIGNORE farà
il giudizio del po-vero
e difenderà la causa
dei miseri. 

 _ #E gnwn o{ti poihvsei  
Kuvrio" th;n krivsin tou' 
ptwcou', » kai; th;n divkhn 
tw'n penhvtwn. 

 _ Cognóvi quia fáciet  
Dóminus iudícium ínopis, * 
et vindíctam páuperum. 

  _ 13 So che il Signore  
difende la causa  
dei poveri, * il  
diritto dei bisognosi.  

q
ְעִּתי  �ה ָיַד) �ַיֲעֶׂש י ָוה  ִּכ�  ְי ה

ין �י ִּד� ִנ ט  *ָע ְׁשַּפ) י מ'ִ ְב ים�ֶֹא  ִנ�

_  So che Adonàj difen-
derà la causa del mi-
sero, il diritto del po-
vero.  

 

 Certo i giusti celebre-
ranno il tuo nome,
dimoreranno i retti
con il tuo volto. 

 _ Plh;n divkaioi 
ejxomologhvsontai tw'/ 
ojnovmativ sou, » 
katoikhvsousin eujqei'"  
su;n tw'/ pro" wvpw/ sou. 

 _ Verúmtamen iusti 
confitebúntur nómini tuo, * 
et habitábunt recti cum vultu 
tuo. 

  _ 14 Sì, i giusti loderanno  
il tuo nome, * gli  
uomini retti abiteranno  
alla tua presenza.  

� ִקים ְך ַא י ּו ַצ ִּד ֹוד� � י  *ָך ִלְׁשֶמ
ּו ים  ֵיְׁשב# ָׁשִר) ְ' �ָּפ י ת יָך� ֶא  ֶנ�

_  Sì, i giusti loderanno
il tuo nome, i retti se-
deranno dinanzi al
tuo volto.  
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 Salmo di Davide.   Yalmo ;" tw'/ Dauivd.   Psalmus David    1 Salmo. Di Davide.  ר ֹו ד ִמְזמ) ִו#    .Salmo. Di Davide  ְלָד,

 SIGNORE, ho gridato a
te, esaudiscimi, volgi-
ti alla voce della mia
supplica quando gri-
do a te. 

 _ Kuvrie, ejkevkraxa pro;"  
se;, eij" avkousovn mou: Ê 
provsce" th'/ fwnh'/ th'" 
dehvsew" mou, » ejn tw'/ 
kekragevnai me pro;" sev. 

 _ Dómine, clamávi ad te,  
exáudi me ; * inténde voci 
meæ, cum clamávero ad te. 

  _  Signore, a te grido,  
accorri in mio aiuto; *  
porgi l’orecchio alla  
mia voce quando t’invoco.  

�ה ָו יָך ְיה ִת ּוָׁשה ְק ָרא   ח�
�י ָנה * ִּל #י י ַהֲאִז ֹוִל)  ק'

ְך� ָל� י� ָקְרִא  ְּב

_  Adonàj, a te ho grida-
to, affrettati [verso] di
me; porgi l’orecchio
alla mia voce, quan-
do grido a te.  
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 Sia diretta la mia
preghiera come in-
censo davanti a te,
l’alzarsi delle mie
mani, sacrificio ve-
spertino. 

 _ Kateuqunqhvtw hJ pro" euchv 
mou wJ" qumivama ejnwvpiovn 
sou: » e[parsi" tw'n ceirw'n 
mou qusiva eJsperinhv. 

 _ Dirigátur orátio mea sicut  
incénsum in conspéctu tuo, * 
elevátio mánuum meárum  
sacrif ícium vespertínum. 

  _ 2 La mia preghiera stia  
davanti a te come incenso, * 
le mie mani alzate come 
sacrificio della sera.  

ֹון Kי ִּתּכ� ִת ֶרת ְּתִפָּל  ְקֹט�
�יָך ְלָפ ת  *ֶנ ְׂשַא# ַ ַמ�  יַּפ)ּכ'

ֶרב� ת�ָע� ְנַח  ִמ

_  [Come] incenso in-
nanzi a te stia la mia
preghiera, le mie ma-
ni alzate [come] of-
ferta della sera.  

 

 Poni, SIGNORE, una
custodia alla mia
bocca, e una porta
fortificata intorno al-
le mie labbra. 

 _ Qou', Kuvrie, fulakh;n tw'/ 
stovmativ mou, » kai; quvran 
perioch'" peri; ta; ceivlh 
mou. 

 _ Pone, Dómine, custódiam  
ori meo, * et óstium  
circumstántiæ lábiis meis. 

  _ 3 Poni, Signore, una guardia 
alla mia bocca, * sorveglia  
la porta delle mie labbra.  

ָת�ה י ָוה ִׁש ה ְי ה � ָׁשְמָר�   * יְלִפ
ה  ְּצָר) ִ' ל נ �ַּד# ל י� ַע ָת�  ְׂשָפ

_  Poni, Adonàj, una
custodia alla mia
bocca, sorveglia la
porta delle mie lab-
bra.  

 

 Non lasciar piegare il
mio cuore a parole
malvagie,  

 _ Mh; ejkklivnh/" th;n kardivan 
mou eij" lovgou" ponhriva", » 

 _ Non declínes cor  
meum in verba malítiæ, *  

  _ 4 Non piegare il mio  
cuore al male, †  

י Lִלִּב � ַּתט � ל NרJ ַא ָב ע ְלָד Oָר†  _  Non [lasciare] che il
mio cuore si pieghi
ad alcunché di male,  

 

 per trovare scuse ai
peccati 

  tou' profasivzesqai 
profavsei" ejn aJmartivai", 

  ad excusándas excusatiónes 
in peccátis, 

    a compiere  
azioni criminose 

Kל ֹוֵל Pְתע תJ ְלִה ֹו Lִלל ַׁשע ֲע a commettere azioni  ְּבֶר)
empie  

 

 insieme agli uomini
che commettono ini-
quità; e non mi ac-
corderò con ciò che
essi scelgono. 

 _ su;n ajnqrwvpoi" ejrgazomev-
noi" th;n ajnomivan, » kai; ouj 
mh; sundoiavsw meta; tw'n 
ejklektw'n aujtw'n. 

 _ Cum homínibus operántibus 
iniquitátem ; * et non  
communicábo cum eléctis  
eórum. 

    con i malfattori: *  
che io non gusti  
i loro cibi deliziosi.  

�ִא ת יםֶא � יִׁש# �ָא י ֲעֵל  *ֶון ֹּפ�
ם ְלַח) ֶ �א' ל ם� ּוַב ֵּמיֶה� ְנַע  ְּבַמ

 con uomini operatori
d’iniquità: che io non
gusti i loro [cibi] deli-
ziosi.  

 

 Mi corregga il giusto
con misericordia e
mi rimproveri, ma
l’olio del peccatore
non unga il mio ca-
po, perché io conti-
nuo a pregare in
mezzo alle loro com-
piacenze. 

 _ Paideuvsei me divkaio" ejn 
ejlevei kai; ejlevgxei me, Ê 
e[laion de; aJmartwlou' mh; 
lipanavtw th;n kefalhvn 
mou. » $Oti e[ti kai; hJ 
pro" euchv mou ejn tai'" 
eujdokivai" aujtw'n. 

 _ Corrípiet me iustus in mise-
ricórdia, et increpábit me ; † 
óleum autem peccatóris non 
impínguet caput meum, * 
quóniam adhuc et orátio mea 
in beneplácitis eórum. 

  _ 5 Mi percuota il giusto  
e il fedele mi corregga, † 
l’olio del malvagio non 
profumi la mia testa, * tra  
le loro malvagità continui  
la mia preghiera.  

 Jיק Lַצִּד� י ִנ ְלֵמ� ֶה ֶסד ֶי� Oֶח  
ִני  יֵח) ֹוִכ י �ֶמן  †ְו� אׁש ֶׁש  ֹ  ר

�י ִנ �ָי ל �י ַא ֹוד  *רֹאִׁש �ע# י  ִּכ
 ' יּו ִת) ם� ְתִפָּל יֶה� ֵת ֹו  ְּבָרע

_  Mi percuota il giusto
- è misericordia! - e
mi rimproveri, [ma]
l’olio venefico [degli
empi] non dimori [sul]
mio capo; tra le loro
malvagità continui la
mia preghiera.  

 

 Sono stati inghiottiti
presso la roccia i loro
forti. Ascolteranno le
mie parole, perché si
sono fatte dolci. 

 _ Katepovqhsan ejcovmena 
pevtra" oiJ krataioi; 
aujtw'n. » !Akouvsontai ta; 
rJhvmatav mou o{ti 
hJduvnqhsan. 

 _ Absórpti sunt iuncti petræ  
iúdices eórum, * áudient  
verba mea quóniam  
potuérunt. 

  _ 6 Siano scaraventati  
sulle rocce i loro capi *  
e sentano quanto sono  
dolci le mie parole:  

ּוִנ ַלע ְׁשְמט� �ֶס  י יֵד  ִב�
�ם יֶה ּו * ֹׁשְפֵט י  ְוָׁשְמע# ָמַר) ֲ  א'

�י ּו� ִּכ מ  ָנֵע�

_  Saranno gettati dalla
rupe i loro giudici,
che avevano udito
quanto soavi erano le
mie parole.  

 

 Come zolle di terra
spaccate sul suolo so-
no state sparse le no-
stre ossa presso gli
inferi. 

 _ @W" ei; pavco" gh'" dierjrJavgh 
ejpi; th'" gh'", » 
dieskorpivsqh ta; ojsta' 
hJmw'n para; to;n a{/dhn. 

 _ Sicut crassitúdo terræ erúpta 
est super terram, * dissipáta 
sunt ossa nostra secus  
inférnum. 

  _ 7 
« Come si lavora e  
si dissoda la terra, * le  
loro ossa siano disperse  
alla bocca degli inferi ».  

ֹו Kַח ְּכמ� ֵל ַע ּוֹב ֹפ � ֵק� ָא  *ֶרץ ָּב
ּו נּו ִנְפְזר# י ָצֵמ) ֲ �י ע' ל� ְלִפ ֹו  ְׁשא�

_  Come si fende e si
apre la terra, furono
disperse le nostre os-
sa alla bocca dello
Sheol.  

 

 Sì, verso di te, SIGNO-
RE, Signore, i miei
occhi: in te ho spera-
to, non togliermi la
vita. 

 _ $Oti pro;" se;, Kuvrie, 
Kuvrie, oiJ ojfqalmoiv mou: » 
ejpi; soi; h[lpisa, mh; 
ajntanevlh/" th;n yuchvn mou. 

 _ Quia ad te, Dómine,  
Dómine, óculi mei ; * in  
te sperávi, non áuferas 
ánimam meam. 

  _ 8 A te, Signore Dio, sono 
rivolti i miei occhi; *  
in te mi rifugio, non  
lasciarmi indifeso.  

Kי יָךJ ִּכ Lֶל �ֱי  ֵא �י ֹההִו ָנ   ֲאֹד
�י יָנ ה * ֵע יִתי  ְּבָכ# ִס) ָ � ח' ל  ַא

ר י� ְּתַע#  ַנְפִׁש�

_  Poiché a te, Adonàj,
Signore, sono [rivolti]
i miei occhi; in te mi
sono rifugiato, non
versare [a terra] l’a-
nima mia!  

 

 Custodiscimi dal lac-
cio che mi hanno te-
so e dagli inciampi
degli operatori di ini-
quità. 

 _ Fuvlaxovn me ajpo; pagivdo" 
h|" sunesthvsantov moi, » 
kai; ajpo; skandavlwn tw'n 
ejrgazomevnwn th;n ajnomivan. 

 _ Custódi me a láqueo quem 
statuérunt mihi, * et a scán-
dalis operántium iniquitátem. 

  _ 9 Proteggimi dal laccio  
che mi tendono, * dalle 
trappole dei malfattori.  

ִני �יֵדי ָׁשְמֵר) ְקׁשּו ַפ ח ִמ <�  ָי
�י '  * ִל ְקׁש)ּו ֲעֵלי ֹותֹמ � ֹּפ� ֶון  ָא�

_  Custodiscimi dal lac-
cio che mi hanno te-
so e dalle insidie de-
gli operatori d’ini-
quità.  
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 Cadranno nella sua
rete i peccatori; solo
sono io, finché io
non passi. 

 _ Pesou'ntai ejn 
ajmfiblhvstrw/ aujtou' 
aJmartwloi;, » katamovna" 
eijmi; ejgw; e{w" ou| a]n 
parevlqw. 

 _ Cadent in retiáculo eius  
peccatóres ; * singuláriter 
sum ego, donec tránseam. 

  _ 10 I malvagi cadano  
insieme nelle loro reti, * 
mentre io, incolume,  
passerò oltre.  

ּו יו ִיְּפל� �ים ְבַמְכֹמָר�   ְרָׁשִע
#ַחד  י  * ַי ֹנִכ) ָ ֹור� א' ב� �ֶאֱע ד  ַע�

_  Cadano insieme gli
empi nelle loro reti,
[mentre] io passerò
oltre [incolume].  
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 Della comprensione;
di Davide, mentre era
nella grotta; pre-
ghiera. 

  Sunevsew" tw'/ Daui;d, ejn tw'/ 
ei\nai aujto ;n ejn tw'/ sphlaivw/, 
pro" euchv. 

  Intelléctus David, cum esset in 
spelúnca, orátio. 

   1 Maskil. Di Davide. Quando era 
nella caverna. Preghiera.  

ל י ִּכ# �ד ַמְׂש ִו ֹוִּב ְלָד ֹות� י  ְה
ה ָעָר� ְּמ � ַב ה ָּל� ִפ  ְת

 Che istruisce. Di Da-
vide. Quando era nel-
la caverna. Preghie-
ra.  

 

 Con la mia voce al
SIGNORE ho gridato,
con la mia voce il SI-
GNORE ho supplicato. 

 _ Fwnh'/ mou pro;" Kuvrion 
ejkevkraxa, » fwnh'/ mou 
pro;" Kuvrion ejdehvqhn. 

 _ Voce mea ad Dóminum  
clamávi, * voce mea ad  
Dóminum deprecátus sum ; 

  _ 2 Con la mia voce grido  
al Signore, * con la mia  
voce supplico il Signore;  

ִלי � ק ֹו ל �הֶא ָו �ק ְיה  * ֶאְזָע
י ִל) ֹו #ה ק' ָו ְיה � ל � ֶא >ן ְתַחָּנ�  ֶא

_  [Con] la mia voce
verso Adonàj [io] gri-
do, [con] la mia voce
supplico Adonàj.  

 

 Effonderò davanti a
lui la mia supplica, a
lui esporrò la mia tri-
bolazione. 

 _ !E kcew' ejnantivon aujtou' 
th;n devhsivn mou, » th;n 
qli'yin mou ejnwvpion  
aujtou' ajpaggelw'. 

 _ Effúndo in conspéctu eius 
oratiónem meam, * et  
tribulatiónem meam ante  
ipsum pronúntio. 

  _ 3 Davanti a lui sfogo  
il mio lamento, †  
davanti a lui espongo  
la mia angoscia, * 

ְך �יו ֶאְׁשֹּפ� ָנ �י ְלָפ יִח  † ִׂש
י ִת) ָר ָ #יו ְלָפ צ' � ָנ יד  * ַאִּג�

_  Davanti a lui effondo
il mio lamento, al suo
cospetto presento la
mia angoscia  

 

 Mentre da me viene
meno il mio spirito,  

 _ !E n tw'/ ejkleivpein  
ejx ejmou' to; pneu'mav mou, »  

 _ In deficiéndo ex  
me spíritum meum, *  

   4 mentre il mio spirito  
viene meno.   

Mֵּט ְתַע יJ ףְּבִה Lַל י ָע ּוִח)   ר
 

 mentre in me viene
meno il mio spirito.  

 

 tu conosci i miei sen-
tieri. 

  kai; su; e[gnw" ta;" trivbou" 
mou. 

  et tu cognovísti  
sémitas meas. 

  _  Tu conosci  
la mia via: † 

S ָּתה ְעָּת  ְוַא Nי ָיַד ִת# ָב, ִתי _  †ְנ�  Ma tu conosci il mio
sentiero: 

 

 Su questa via, in cui
camminavo, mi han-
no nascosto un lac-
cio. 

 _ !E n oJdw'/ tauvth/ h|/ 
ejporeuovmhn, » e[kruyan 
pagivda moi. 

 _ In via hac qua ambulábam, * 
abscondérunt láqueum mihi. 

    sul sentiero dove  
cammino * mi hanno  
teso un laccio.  

ּו �ז# ַרח � ְּבֹא�   * ְך ֲאַהֵּל
ּו נ� �ח ָטְמ י� ַפ  ִל�

 nella via in cui cam-
minavo, mi hanno
nascosto un laccio.  

 

 Osservavo a destra e
guardavo: e non c’e-
ra chi mi conoscesse; 

 _ Katenovoun eij" ta; dexia; 
kai; ejpevblepon, » o{ti oujk 
h\n oJ ejpiginwvskwn me. 

 _ Considerábam ad déxteram, 
et vidébam ; * et non erat qui 
cognósceret me. 

  _ 5 Guarda a destra e vedi: * 
nessuno mi riconosce.  

יט Kַהֵּב Jין Lָיִמ  S   *  ּוְרֵאה
Nי ִל ין� יר ְוֵא� ִּכ#  ַמ,

_  Guarda a destra e ve-
di: nessuno si interes-
sa di me;  

 

 è perduto ogni scam-
po per me e non c’è
chi ricerchi l’anima
mia. 

 _ !Apwvleto fugh; ajp! ejmou', » 
kai; oujk e[stin oJ ejkzhtw'n 
th;n yuchvn mou. 

 _ Périit fuga a me, * et non  
est qui requírat ánimam 
meam. 

  _  Non c’è per me via di 
scampo, * nessuno ha  
cura della mia vita.  

�ד ַב ֹוס ָא נ� �ִּני ָמ ֶּמ ין  *ִמ  ֵא�
ׁש ֹוֵר� י� ּד ַנְפִׁש�  ְל

_  è perduta per me [o-
gni via] di scampo,
non v’è chi abbia cu-
ra della mia vita.  

 

 A te SIGNORE ho gri-
dato, e ho detto: «Tu
sei la mia speranza,
la mia porzione nella
terra dei viventi. 

 _ Pro;" se;, Kuvrie, 
ejkevkraxa, Ê kai; ei\pa:  
Su; ei\ hJ ejlpiv" mou, »  
meriv" mou ejn gh'/ zwvntwn. 

 _ Clamávi ad te, Dómine ; † 
dixi : « Tu es spes mea, *  
pórtio mea in terra  
vivéntium. 

  _ 6 Io grido a te, Signore! † 
Dico: « Sei tu il mio rifugio, * 
sei tu la mia eredità nella 
terra dei viventi ».  

ְקִּתי יָך ָזַע# ֶל) #ה ֵא ָו  † ְיה,
ִּתי  ָּת�ה ָא ַמְר �י ַא ִס  * ַמְח
י  ִק) ְל ֶ � ְּב ח' ים� ֶרץ ֶא ִּי ַח  ַה�

_  Verso di te ho grida-
to, Adonàj, ho detto:
«Sei tu il mio rifugio,
la mia parte nella ter-
ra dei viventi».  

 

 Volgiti alla mia sup-
plica, perché sono u-
miliato molto; 

 _ Provsce" pro;" th;n devhsivn 
mou, » o{ti ejtapeinwvqhn 
sfovdra: 

 _ Inténde ad deprecatiónem 
meam, * quia humiliátus  
sum nimis. 

  _ 7 Ascolta la mia supplica * 
perché sono così misero!  

Jָבה Kי ְקִׁש S  ַה ִתי �ִרָּנ ל  * ֶא�
י ִת, ֹו Nַדּל� י ד ִּכ�  ְמֹא#

_  Sii attento al mio gri-
do, perché sono mol-
to abbattuto;  
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 liberami dai miei per-
secutori, perché si
sono rafforzati più di
me. 

 _ rJu'saiv me ejk tw'n 
katadiwkovntwn me, »  
o{ti ejkrataiwvqhsan  
uJpe;r ejmev. 

 _ Líbera me a persequéntibus 
me, * quia confortáti sunt 
super me. 

  _  Liberami dai miei  
persecutori * perché  
sono più forti di me.  

ִני ֵל# ִּצי �י ַה י * ֵמֹרְדַפ  ִּכ�
ּו ִּני� ָאְמצ� ֶּמ�  ִמ

_  salvami dai miei per-
secutori, perché so-
no di me più forti.  

 

 Trai dal carcere l’ani-
ma mia, perché con-
fessi il tuo nome, Si-
gnore; 

 _ !E xavgage ejk fulakh'"  
th;n yuchvn mou, » tou' 
ejxomologhvsasqai tw'/ 
ojnovmativ sou, Kuvrie: 

 _ Educ de custódia ánimam 
meam * ad confiténdum  
nómini tuo ; 

  _ 8 Fa’ uscire dal carcere  
la mia vita, * perché io  
renda grazie al tuo nome;  

Kיָאה ֹוִצ Pה Jר Lְסֵּג S ִמַּמ  * ַנְפִׁשי
ֹות Nֹוד ָך ְלה ֶמ# �ְׁש, ת   ֶא

_  Fa’ uscire dal carcere
l’anima mia, perché
io renda grazie al tuo
nome:  

 

 mi attenderanno i
giusti, finché tu non
mi abbia retribuito». 

 _ ejme; uJpomenou'si  
divkaioi » e{w" ou| 
ajntapodw'/" moi. 

 _ Me expéctant iusti *  
donec retríbuas mihi ». 

  _  I giusti mi faranno  
corona * quando tu  
mi avrai colmato di beni.  

י  �רּו ּב ִ ִּת ים ַיְכ ִק� י  *ַצִּדי  ִּכ�
ל ְגֹמ� י� ִת  ָעָל�

_  i giusti mi faranno co-
rona quando [tu] mi
avrai beneficato.  
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 Salmo di Davide,
quando il figlio lo
perseguitava. 

  Yalmo ;" tw'/ Daui;d, o{te aujto;n 
oJ uiJo ;" katediwvkei. 

  Psalmus David, quando 
persequebátur eum Absalom  
f ílius eius. 

   1 Salmo. Di Davide.  ר ֹו ד ִמְזמ) ִו#    .Salmo. Di Davide  ְלָד,

 SIGNORE, ascolta la
mia preghiera, porgi
l’orecchio alla mia
supplica nella tua ve-
rità, esaudiscimi nella
tua giustizia. 

 _ Kuvrie, eij" avkouson th'" 
pro" euch'" mou, Ê  
ejnwvtisai th;n devhsivn mou 
ejn th'/ ajlhqeiva/ sou, » 
ejpavkousovn mou ejn th'/ 
dikaiosuvnh/ sou: 

 _ Dómine, exáudi oratiónem 
meam, † áuribus pércipe  
obsecratiónem meam in  
veritáte tua ; * exáudi me  
in tua iustítia. 

  _  Signore, ascolta la mia 
preghiera! † Per la tua 
fedeltà, porgi l’orecchio  
alle mie suppliche * e per  
la tua giustizia rispondimi.  

JהK ָו ע  ְיה Mי ְׁשַמ ָּלִת)  †ְּתִפ
ָנה #י �י ַהֲאִז ַנ נּו ַּתֲח � ל  *ֶא

ְתָך# ָנ ִני ֶּבֱאֻמ ֵנ) ֲ ָך� ע' ֶת� ָק  ְּבִצְד

_  Adonàj, ascolta la
mia preghiera, porgi
l’orecchio alla mia
supplica; nella tua fe-
deltà e nella tua giu-
stizia rispondimi,  

 

 E non entrare in giu-
dizio col tuo servo,
perché non sarà giu-
stificato davanti a te
nessun vivente. 

 _ kai; mh; eij" evlqh/" eij"  
krivsin meta; tou' douvlou 
sou, » o{ti ouj 
dikaiwqhvsetai ejnwvpiovn 
sou pa'" zw'n. 

 _ Et non intres in iudício cum 
servo tuo, * quia non  
iustificábitur in conspéctu tuo 
omnis vivens. 

  _ 2 Non entrare in giudizio  
con il tuo servo: *  
davanti a te nessun  
vivente è giusto.  

ֹוא ב� ל�ָּת  ְב ִמְׁשָּפט ְוַא
ָך ְבֶּד� �ַע ת Kי * ֶא ק ִּכ ִיְצַּד� � א �ֹ  ל

�יָך י� ְלָפֶנ �ָח� ל  ָכ

_  ma non entrare in
giudizio con il tuo
servo, perché nessun
vivente davanti a te è
giusto.  

 

 Poiché il nemico ha
perseguitato l’anima
mia, ha umiliato fino
a terra la mia vita, 

 _ $Oti katedivwxen oJ ejcqro;" 
th;n yuchvn mou, » 
ejtapeivnwsen eij" th;n gh'n 
th;n zwhvn mou: 

 _ Quia persecútus est inimícus 
ánimam meam, * humiliávit 
in terra vitam meam, 

  _ 3 Il nemico mi  
perseguita, * calpesta  
a terra la mia vita;  

י ף ִּכ# Kַד Pָר Jב Lֵי ֹו י א  * ַנְפִׁש)
�א ָּכ �י ָל ָאֶרץ ִּד ִת ָּי   ַח

_  Il nemico ha perse-
guitato l’anima mia,
ha calpestato a terra
la mia vita;  

 

 mi ha fatto sedere
nelle tenebre come i
morti per sempre. 

 _ ejkavqisev me ejn 
skoteinoi'" » wJ" nekrou;" 
aijw'no", 

 _ Collocávit me in obscúris * 
sicut mórtuos sǽculi. 

  _  Mi ha fatto abitare  
in luoghi tenebrosi *  
come i morti da  
gran tempo.  

ִני ַב# ֹוִׁשי ַמ ה יםב'ְ ִּכ)  *ֲחַׁש
י ם� ְּכֵמֵת# ָל�  עֹו

_  mi ha fatto abitare
nelle tenebre come i
morti da gran tempo. 

 

 Ed è stato preso da
sconforto in me il
mio spirito, dentro di
me è turbato il mio
cuore. 

 _ kai; hjkhdivasen ejp! ejme; to; 
pneu'mav mou, » ejn ejmoi; 
ejtaravcqh hJ kardiva mou. 

 _ Et anxiátus est super me  
spíritus meus, * in me  
turbátum est cor meum. 

  _ 4 In me viene meno  
il respiro, * dentro  
di me si raggela  
il mio cuore.  

� ִּתְתַעֵּט �י ף ַו �י ָעַל ּוִח   *ר
יּב'ְ ֹוִכ) ם ת ֹוֵמ# י� ִיְׁשּת  ִלִּב�

_  In me viene meno il
mio spirito, il mio
cuore è turbato den-
tro di me.  
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 Mi sono ricordato dei
giorni antichi e ho
meditato su tutte le
tue opere, sulle azio-
ni delle tue mani me-
ditavo. 

 _ !E mnhvsqhn hJmerw'n 
ajrcaivwn, Ê kai;  
ejmelevthsa ejn pa'si toi'" 
e[rgoi" sou, » ejn  
poihvmasi tw'n ceirw'n  
sou ejmelevtwn. 

 _ Memor fui diérum  
antiquórum, † meditátus  
sum in ómnibus opéribus 
tuis, * in factis mánuum 
tuárum meditábar. 

  _ 5 Ricordo i giorni  
passati, † ripenso  
a tutte le tue azioni, *  
medito sulle opere  
delle tue mani.  

K ִּתי ָזPַכ יםJ ְר Lֶדם  ָיִמ ֶּק)  † ִמ
#יִתי ִג � ָה �ָּפֳעֶל ל  *ָך ְבָכ

ה ַמֲעֵׂש� יָך ְּב� � ָיֶד� ַח ֹוֵח�  ֲאׂש

_  Ho ricordato i giorni
antichi, ho riflettuto
su tutte le tue azioni:
meditavo sulle opere
delle tue mani.  

 

 Ho steso verso di te
le mie mani: la mia
anima, a te, come
terra arida. 

 _ Diepevtasa pro;" se; ta;" 
cei'rav" mou, » hJ yuchv  
mou wJ" gh' a[nudrov" soi. 

 _ Expándi manus meas ad te, * 
ánima mea sicut terra sine  
aqua tibi. 

  _ 6 A te protendo le mie  
mani, * sono davanti  
a te come terra assetata.  

ִּתי ְׂש י ֵּפַר� �יָך ָיַד� ֶל   * ֵא
Jי aֲע  ַנְפִׁש� ֶרץ ה ֵי ְּכֶא�   ְלָך� ָפ�

_  Ho proteso verso di
te le mie mani, l’ani-
ma mia è [rivolta] a te
come terra assetata. 

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  ָלה�    SELA  ֶס�

 Presto esaudiscimi
SIGNORE, è venuto
meno il mio spirito; 

 _ Tacu; eij" avkousovn mou, 
Kuvrie, » ejxevlipe to; 
pneu'mav mou: 

 _ Velóciter exáudi me,  
Dómine ; * defécit spíritus  
meus. 

  _ 7 Rispondimi presto,  
Signore: * mi viene a 
mancare il respiro.  

Pרַמ Kֵה Jִני Lֵנ S ֲע ָוה ָתNה *  ְיה  ָּכְל
י ּוִח#  ר,

_  Affrettati a rispon-
dermi, Adonàj, è ve-
nuto meno il mio spi-
rito;  

 

 non distogliere da
me il tuo volto, per-
ché sarei simile a
quelli che scendono
nella fossa. 

 _ mh; ajpostrevyh/" to; 
prov" wpovn sou ajp! ejmou', » 
kai; oJmoiwqhvsomai toi'" 
katabaivnousin  eij" 

lavkkon. 

 _ Non avértas fáciem tuam  
a me, * et símilis ero  
descendéntibus in lacum. 

  _  Non nascondermi il tuo 
volto: * che io non sia  
come chi scende  
nella fossa.  

ֵּת�ר ְס �ַּת ל �י ָּפ ַא י ָךֶנ �ִּנ ֶּמ   * ִמ
ִּתי  ְל ִנְמַׁש) ְ' ֹי# ו � ֹור� ְרֵדיִעם  ב�

_  non nascondermi il
tuo volto, perché sa-
rei simile a chi scende
nella fossa.  

 

 Fammi sentire al
mattino la tua mise-
ricordia, perché in te
ho sperato. 

 _ !Akousto;n poivhsovn moi 
toprwi ̀to; e[leov" sou, »  
o{ti ejpi; soi; h[lpisa: 

 _ Audítam fac mihi mane  
misericórdiam tuam, *  
quia in te sperávi. 

  _ 8 Al mattino fammi  
sentire il tuo amore, *  
perché in te confido.  

K יֵע Pִני ַהְׁשִמ Jֶקר Lַבֹּב  S ְסֶּדָך   *ַח
Nְבָך י� ְחִּתי ִּכ� ָט#   ָב,

_  Fammi sentire fin dal
mattino la tua miseri-
cordia, perché in te
ho confidato;  

 

 Fammi conoscere,
Signore, la via su cui
camminare, perché a
te ho levato l’anima
mia. 

 _ gnwvrisovn moi, Kuvrie,  
oJdo;n ejn h|/ poreuvsomai, » 
o{ti pro;" se; h\/ra th;n  
yuchvn mou. 

 _ Notam fac mihi viam in  
qua ámbulem, * quia ad te 
levávi ánimam meam. 

  _  Fammi conoscere  
la strada da percorrere, * 
perché a te s’innalza  
l’anima mia.  

ִני יֵע) ֹוִד ּו ה �ז# ֶרְך � ֶּד�  *ְך ֵאֵל
יָך ֶל ֵ �א' י ִתי ִּכ� א י� ָנָׂש#  ַנְפִׁש�

_  fammi conoscere la
via da percorrere,
perché a te ho eleva-
to l’anima mia.  

 

 Strappami dai miei
nemici, SIGNORE, per-
ché in te mi sono ri-
fugiato. 

 _ !E xelou' me ejk tw'n  
ejcqrw'n mou, Kuvrie, »  
o{ti pro;" se; katevfugon. 

 _ Eripe me de inimícis meis, * 
Dómine, ad te confúgi.  

  _ 9 Liberami dai miei nemici, 
Signore, * in te mi rifugio.  

ִני ֵל� ִּצי יJ ַה ַב# ה ֵמֹאְי ָו)  *ְיה
יָך ֶל# ִתי� ֵא ִּס�  ִכ

_  Salvami dai miei ne-
mici, Adonàj, in te ho
trovato riparo.  

 

 Insegnami a fare la
tua volontà, perché
tu sei il mio Dio; il tuo
spirito buono mi gui-
derà nella via retta. 

 _ Divdaxovn me tou' poiei'n to; 
qevlhmav sou, Ê o{ti Qeov" 
mou ei\ suv: » to; pneu'mav  
sou to; ajgaqo;n oJdhghvsei 
me ejn th'/ eujqeiva/. 

 _ Doce me fácere voluntátem 
tuam, † quia Deus meus es  
tu. * Spíritus tuus bonus  
dedúcet me in terram rectam. 

  _ 10 Insegnami a fare  
la tua volontà, † perché  
sei tu il mio Dio. *  
Il tuo spirito buono  
mi guidi in una terra piana.  

Jִני Kְּמֵד ֹות ַל ֲעׂש� S ַל� ֶנָך ֹו  †  ְרצ
ָּתNה �ַא י י ִּכ� ֹוָה# ל, ּוֲחָך# * ֱא  ר

�ה ָב ֹו ַ ט ִניּת' �ֶרץ ְנֵח)  ְּבֶא
ֹור� יׁש�  ִמ

_  Insegnami a compie-
re il tuo volere, per-
ché sei tu il mio Dio;
il tuo spirito buono
mi guidi in terra pia-
na.  

 

 Per amore del tuo
nome SIGNORE, mi fa-
rai vivere, nella tua
giustizia trarrai dalla
tribolazione l’anima
mia. 

 _ $E neka tou' ojnovmatov"  
sou, Kuvrie, zhvsei" me, » 
ejn th'/ dikaiosuvnh/ sou 
ejxavxei" ejk qlivyew" th;n 
yuchvn mou. 

 _ Propter nomen tuum,  
Dómine, vivificábis me ; *  
in æquitáte tua edúces de  
tribulatióne ánimam meam ; 

  _ 11 Per il tuo nome,  
Signore, fammi vivere; *  
per la tua giustizia,  
liberami dall’angoscia.  

�ִׁשְמָך� ַען �ה ְלַמ� ָו � ְיה  *ִני ְּתַחֵּי
J aְתָך ָק יא ְּבִצְד ֹוִצ� ה ת ָּצָר�  ִמ

י�  ַנְפִׁש�

_  Per il tuo nome, A-
donàj, fammi vivere;
per la tua giustizia fa’
uscire dall’angustia
l’anima mia.  
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 Nella tua misericor-
dia sterminerai i miei
nemici e farai perire
tutti quelli che op-
primono l’anima
mia, perché io sono
tuo servo. 

 _ Kai; ejn tw'/ ejlevei sou ejxo-
loqreuvsei" tou;" ejcqrouv" 
mou, Ê kai; ajpolei'" pavnta" 
tou;" qlivbonta" th;n yuchvn 
mou, » o{ti dou'lov" sou eijmi; 
ejgwv. 

 _ Et in misericórdia tua  
dispérdes inimícos meos, †  
et perdes omnes qui tríbulant 
ánimam meam, * quóniam 
ego servus tuus sum. 

  _ 12 Per la tua fedeltà stermina  
i miei nemici, † distruggi 
quelli che opprimono  
la mia vita, * perché  
io sono tuo servo.  

S ְסְּדָך ְבַח Nית  ּו� י ַּתְצִמ ְיָב#  † ֹא,
ַבְדָּת  י ְו� ַהֲא �ֹצֲרֵר� ל   ָּכ

�י )*   ַנְפִׁש �י יּכ'ִ ִנ ָך� ֲא ְבֶּד�  ַע

_  Per la tua misericor-
dia annienta i miei
nemici e fa’ perire
quanti mi opprimo-
no, poiché io sono
tuo servo.  
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 Di Davide, contro
Golia. 

  Tw'/ Daui;d pro ;" to;n Goliavd.   Psalmus David advérsus  
Golíath. 

   1 Di Davide.  J ד Lִו    .Di Davide  ְלָד

 Benedetto il SIGNORE

mio Dio, che adde-
stra le mie mani alla
battaglia, le mie dita
alla guerra; 

 _ Eujloghto;" Kuvrio" oJ  
Qeov" mou Ê oJ didavskwn 
ta;" cei'rav" mou eij" 
paravtaxin, » tou;" 
daktuvlou" mou eij" 
povlemon. 

 _ Benedíctus Dóminus, Deus 
meus, † qui docet manus  
meas ad prœlium, * et  
dígitos meos ad bellum. 

  _  Benedetto il Signore, mia 
roccia, † che addestra le  
mie mani alla guerra, *  
le mie dita alla battaglia,  

ּוְך Kר Pָּב Jה Lָו י ְיה ּוִר)   †צ
�ד ֵּמ ַל ְמ י ַה� ב ָיַד� ְקָר�   * ַל

י  ֹוַת) ְצְּבע ֶ ה� א' ְלָחָמ� ִּמ  ַל

_  Benedetto Adonàj,
mia roccia, che adde-
stra le mie mani alla
battaglia, le mie dita
alla guerra.  

 

 mia misericordia e
mio rifugio, mio soc-
corso e mio liberato-
re, 

 _ #E leov" mou kai; katafughv 
mou, » ajntilhvmptwr mou 
kai; rJuvsth" mou, 

 _ Misericórdia mea et  
refúgium meum, * suscéptor 
meus et liberátor meus, 

  _ 2 Mio alleato e mia  
fortezza, * mio rifugio  
e mio liberatore,  

י ְסִּד# S ַח ּוָדִתי Nי *  ּוְמצ  ִמְׂשַּגִּב
י ְלִט, ְמַפ י ּו�  ִל#

_  Mia grazia e mia for-
tezza, mio alto riparo
e mio liberatore,  

 

 mio protettore, nel
quale ho sperato, co-
lui che sottomette a
me il mio popolo. 

 _ uJperaspisthv" mou kai;  
ejp! aujtw'/ h[lpisa, » oJ 
uJpotavsswn to;n laovn mou 
uJp! ejmev. 

 _ Protéctor meus, et in ipso  
sperávi, * qui subdit  
pópulum meum sub me. 

  _  Mio scudo in cui  
confido, * colui che 
sottomette i popoli  
al mio giogo.  

ִגִּני ֹו ָמ  ב� ִתי ּו �י ִס ד  *ָח ֹוֵד�  ָהר
�י ִּמ י� ַע ָּת�  ַתְח

_  mio scudo in cui ho
trovato rifugio, colui
che piega il mio po-
polo sotto di me.  

 

 SIGNORE, che cos’è
l’uomo che ti sei fatto
conoscere a lui? O il
figlio dell’uomo, che
tu ne faccia conto? 

 _ Kuvrie, tiv ejstin  
a[nqrwpo" o{ti ejgnwvsqh" 
aujtw'/, » h] uiJo;" ajnqrwvpou 
o{ti logivzh/ aujtovn_ 

 _ Dómine, quid est homo  
quia innotuísti ei, * aut f ílius  
hóminis, quia réputas eum ? 

  _ 3 Signore, che cos’è  
l’uomo perché tu l’abbia  
a cuore? * Il figlio 
dell’uomo, perché  
te ne dia pensiero?  

ה: ָו) ה �ָא ָדם ְי� �הּו ָמה ֵּתָדֵע  *ַו
ֹוׁש נ) ֱ �א' ּו� ֶּבן ה ֵב� ְּתַחְּׁש  ַו�

_  Adonàj, che cos’è un
uomo perché tu lo
conosca, un figlio
d’uomo perché te ne
dia pensiero?  

 

 L’uomo è divenuto
come vanità, i suoi
giorni come ombra
passano. 

 _ #Anqrwpo" mataiovthti 
wJmoiwvqh, » aiJ hJmevrai 
aujtou' wJ" ei; skia; 
paravgousi. 

 _ Homo vanitáti símilis factus 
est, * dies eius sicut umbra 
prætéreunt. 

  _ 4 L’uomo è come  
un soffio, * i suoi giorni 
come ombra che passa.  

�ֶבל ָא ָדם �ה ַלֶה יו   *ָּדָמ ָמ) ָ'  י
�ל ר� ְּכֵצ ֵב� ֹו  ע

_  L’uomo è come un
soffio, i suoi giorni
come ombra che pas-
sa.  

 

 SIGNORE, piega i tuoi
cieli e discendi, tocca
le montagne e fume-
ranno. 

 _ Kuvrie, kli'non oujranouv" 
sou kai; katavbhqi, » a{yai 
tw'n ojrevwn kai; 
kapnisqhvsontai. 

 _ Dómine, inclína cælos tuos  
et descénde, * tange montes 
et fumigábunt. 

  _ 5 Signore, abbassa il  
tuo cielo e discendi, * tocca  
i monti ed essi fumeranno.  

ָוה  �יָך ְי ה �ָׁשֶמ ד ַהט ֵתֵר�   *ְו
�ע  ים ַּג נּו� ֶּבָהִר� ֶיֱעָׁש� <  ְו�

_  Adonàj, piega il tuo
cielo e scendi, tocca i
monti ed [essi] fume-
ranno!  

 

 Fa’ guizzare la folgo-
re e li disperderai,
scaglia le tue frecce e
li sconvolgerai. 

 _ #Astrayon ajstraph;n kai; 
skorpiei'" aujtou;", » 
ejxapovsteilon ta; bevlh sou 
kai; suntaravxei" aujtouv". 

 _ Fúlgura coruscatiónem, et 
dissipábis eos ; * emítte sagít-
tas tuas, et conturbábis eos. 

  _ 6 Lancia folgori e  
disperdili, * scaglia le  
tue saette e sconfiggili.  

ֹוק ק ְּבר� �ם ָּב ָר יֵצ ְתִפ  * ּו
ח ַל# יָך  ְׁש ֶּצ) ם� ח'ִ ֵּמ� ְתֻה  ּו

_  Lancia folgori e di-
sperdili, scaglia le tue
frecce e sconvolgili.  
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 Manda la tua mano
dall’alto, strappami e
liberami dalle grandi
acque, dalla mano
degli stranieri, 

 _ !E xapovsteilon th;n cei'rav 
sou ejx u{you", Ê ejxelou'  
me kai; rJu'saiv me ejx  
uJdavtwn pollw'n, » ejk 
ceiro;" uiJw'n ajllotrivwn. 

 _ Emítte manum tuam de  
alto ; † éripe me, et líbera  
me de aquis multis, * de 
manu filiórum aliénorum, 

  _ 7 Stendi dall’alto la tua  
mano, † scampami e  
liberami dalle grandi  
acque, * dalla mano  
degli stranieri.  

ח ַל# יָך ְׁש ֹום ָיֶד) ר# ָּמ,  † ִמ
�ִני ִני  ְּפֵצ יֵל �ִים ְו ַהִּצ ַּמ   ִמ

�ים ד  * ַרִּב ַּי) �י מ'ִ ֵנ ר� ְּב  ֵנָכ�

_  Stendi dall’alto la tua
mano, scampami e
salvami dalle grandi
acque, dalla mano
degli stranieri,  

 

 la cui bocca ha parla-
to vanità e la cui de-
stra è destra di ingiu-
stizia. 

 _ *Wn to; stovma ejlavlhse 
mataiovthta, » kai; hJ dexia; 
aujtw'n dexia; ajdikiva". 

 _ Quorum os locútum est  
vanitátem, * et déxtera  
eórum déxtera iniquitátis. 

  _ 8 La loro bocca dice  
cose false * e la loro 
 è una destra di menzogna.  

�ר � ִּפ יֶהם ֲאֶׁש �ָׁש   *ְוא ִּדֶּבר
ם  ָנ) יִמי � ִ' �ין ו ֶקר� ְיִמ  ָׁש�

_  la cui bocca ha detto
il falso e la cui destra
è destra di menzo-
gna.  

 

 O Dio, un cantico
nuovo a te canterò,
sull’arpa a dieci cor-
de salmeggerò a te; 

 _ @O Qeo;", wj/dh;n kainh;n 
a[/somaiv soi, » ejn  
yalthrivw/ dekacovrdw/ 
yalw' soi. 

 _ Deus, cánticum novum  
cantábo tibi ; * in psaltério  
decachórdo psallam tibi, 

  _ 9 O Dio, ti canterò  
un canto nuovo, *  
inneggerò a te con  
l’arpa a dieci corde,  

cיםא �יר ֹלִה) �יָרה ָח ָדׁש ִׁש  ָאִׁש
� #ֶבל ְּב * ְך ָּל ֹור  ֵנ ׂש) ָ  ע'

ְך� ָּל� � ְּמָרה  ֲאַז

_  O Dio, ti canterò un
canto nuovo, suone-
rò per te sull’arpa a
dieci corde,  

 

 a te che dai la salvez-
za ai re, che redimi
Davide tuo servo dal-
la spada malvagia. 

 _ Tw'/ didovnti th;n swthrivan 
toi'" basileu'si, Ê  
tw'/ lutroumevnw/ Daui;d  
to;n dou'lon aujtou' » 
ejk rJomfaiva" ponhra'". 

  _ Qui das salútem  
régibus, † qui redemísti 
David servum tuum *  
de gládio malígno. 

  _ 10 A te, che dai vittoria  
ai re, * che scampi  
Davide, tuo servo,  
dalla spada iniqua. 

ן ֵת# ֹו ה ַהּנ ּוָע)   ְּתׁש
ים ִכ# ָל, ֹוֶצה  * ַלְּמ  ַה ּפ

ִו#ד �ָּד ת ֶרב ֶא ֹו ֵמֶח# ְבּד)  ַע
� ה   ָרָע�

_  a te che dai salvezza
ai re e scampi Davide
tuo servo dalla spada
iniqua.  

 

 Liberami e strappa-
mi dalla mano degli
stranieri, 

 _ @Ru'saiv me kai; ejxelou'  
me ejk ceiro;" uiJw'n 
ajllotrivwn, Ê 

 _ Eripe me, et érue me de 
manu filiórum alienórum, † 

  _ 11 Scampami e liberami  
dalla mano degli stranieri: † 

ִני S ְּפֵצ# ֵלִני ִּצי Nד  ְוַה ַּי  ִמ
ר ָכ# �ֵנ, י ֵנ  † ְּב�

_  Scampami e salvami
dalla mano degli stra-
nieri,  

 

 la cui bocca ha parla-
to vanità e la cui de-
stra è destra di ingiu-
stizia. 

        w|n to; stovma ejlavlhse 
mataiovthta, » kai; hJ dexia; 
aujtw'n dexia; ajdikiva". 

     quorum os locútum est  
vanitátem, * et déxtera  
eórum déxtera iniquitátis. 

    la loro bocca dice cose  
false * e la loro è una  
destra di menzogna.  

�ר � ִּפ יֶהם ֲאֶׁש �ָׁש  * ְוא ִּדֶּבר
ם  ָנ) יִמי � ִ' �יןְי ו ֶקר� ִמ  ָׁש�

 la cui bocca ha detto
il falso e la cui destra
è destra di menzo-
gna. 

 

 I loro figli, come
piantagioni novelle
nella loro giovinezza; 

 _ *Wn oiJ uiJoi; wJ" neovfuta 
hJdrumevna » ejn th'/ neovthti 
aujtw'n: 

 _ Quorum f ílii sicut novéllæ 
plantatiónes * in iuventúte 
sua ; 

  _ 12 I nostri figli siano  
come piante, * cresciute  
bene fin dalla loro 
giovinezza;  

ר Kֲאֶׁש Jנּו י Lֵנ S  ָּב ים ְנִטִע  *  ִּכ
Nים ֻגָּדִל ם ְמ יֶה# ּוֵר, ְנע  ִּב�

_  I nostri figli siano
come piante, cresciu-
ti nella loro giovinez-
za;  

 

 le loro figlie fatte bel-
le, tutte ornate a so-
miglianza di un tem-
pio. 

 _ aiJ qugatevre" aujtw'n 
kekallwpismevnai, » 
perikekosmhmevnai wJ" 
oJmoivwma naou'. 

 _ Fíliæ eórum compósitæ, * 
circumornátæ ut similitúdo 
templi. 

  _  Le nostre figlie come 
colonne d’angolo, *  
scolpite per adornare  
un palazzo.  

ינּו ֹוֵת# נ ת ְּב ֹּי� ִו ֹות  *ְכָז ב) ֻחָּט  מ'ְ
#ית ִנ ל� ַּתְב יָכ�  ֵה

_  le nostre figlie scol-
pite come colonne
d’angolo, [nella] strut-
tura di un palazzo.  

 

 I loro granai sono
pieni, traboccanti da
ogni parte; 

 _ Ta; tamei'a aujtw'n plhvrh, » 
ejxereugovmena ejk touvtou 
eij" tou'to. 

 _ Promptuária eórum plena, * 
eructántia ex hoc in illud ; 

  _ 13 I nostri granai siano  
pieni, * traboccanti  
di frutti d’ogni specie.  

�ינּו  ָזְמ S ֵו ים ֵלִא י *  ְמ ִק#  םְמִפי
ן ַּז) #>ן ִמ �ַז ל  ֶא,

_  I nostri granai siano
pieni, traboccanti [di
prodotti] d’ogni spe-
cie;  

 

 i loro greggi molto
fecondi, si moltipli-
cano nelle loro usci-
te, 

 _ Ta; provbata aujtw'n 
polutovka, Ê plhquvnonta 
ejn tai'" ejxovdoi" aujtw'n: » 

 _ Oves eórum fetósæ, †  
abundántes in  
egréssibus suis, * 

  _  Siano a migliaia le  
nostre greggi, † a miriadi 
nelle nostre campagne; *  

ו � צֹא יפֹות נּו ֵנ   †ַמ ֲאִל
ֹות ב) ּו� ְמֻרָּב ינ ֵת� ּוצֹו   *     ְּבח

_  i nostri greggi siano
migliaia, a miriadi
nelle nostre campa-
gne;  

 

 i loro buoi pingui.   oiJ bove" aujtw'n pacei'".   boves eórum crassæ.    14 siano carichi i nostri buoi.  נּו י ּוֵפ) ּל ים ַא ִל# ֻסָּב, siano carichi i nostri   ְמ�
buoi. 
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 Non c’è crollo di mu-
ra né breccia, né gri-
do nelle loro abita-
zioni. 

 _ Oujk e[sti katavptwma 
fragmou', oujde; dievxodo", » 
oujde; kraugh; ejn tai'" 
ejpauvlesin aujtw'n. 

 _ Non est ruína macériæ  
neque tránsitus, * neque  
clamor in platéis eórum. 

  _  Nessuna breccia,  
nessuna fuga, * nessun 
gemito nelle nostre piazze.  

� ין �ין ֶּפ ֶרץֵא� �את ְוֵא ֹוֵצ   *י
ין ה ְוֵא# ָוָח) ּו� צ'ְ נ י ֵת� ֹב  ִּבְרֹח

_  Nessuna breccia,
nessuna fuga, nessun
grido nelle nostre
piazze.  

 

 Hanno detto beato il
popolo che possiede
questi beni. Beato è il
popolo il cui Dio è il
SIGNORE! 

 _ !E makavrisan to;n lao;n w|/ 
tau'tav ejsti, » makavrio"  
oJ lao;" ou| Kuvrio" oJ Qeo;" 
aujtou'. 

 _ Beátum dixérunt pópulum 
cui hæc sunt ; * beátus  
pópulus cuius Dóminus  
Deus eius. 

  _ 15 Beato il popolo che  
possiede questi beni: *  
beato il popolo che ha  
il Signore come Dio.  

י �ָכה ָה ָעם ַאְׁשֵר� ָּכ ֹו ֶׁש  *ּל�
י ְׁשֵר# ם ַא� ָע) ָ #ה ֶׁש ה' ָו  יֲה

ו� י  ֱאֹלָה�

_  Beato il popolo al
quale così avviene,
beato il popolo il cui
Dio è Adonàj.  
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 Lode di Davide.   Ai[nesi" tou' Dauivd.   Laudátio ipsi David.    1 Lode. Di Davide.  ה ָּל) ִו#ד ְּתִה    .Lode. Di Davide  ְלָד,

 Ti esalterò, mio Dio,
mio re, e benedirò il
tuo nome in eterno e
nei secoli dei secoli. 

 _ @Uywvsw se, oJ qeov" mou,  
oJ basileuv" mou, Ê kai; 
eujloghvsw to; o[nomav sou 
eij" to;n aijw'na » kai; eij"  
to;n aijw'na tou' aijw'no". 

 _ Exaltábo te, Deus meus,  
rex, † et benedícam  
nómini tuo in sǽculum *  
et in sǽculum sǽculi. 

 O Dio, mio re, voglio  _ א 
esaltarti * e benedire  
il tuo nome in eterno  
e per sempre.  

ֹוִמְמָך� �י ֲאר ֹוַה ל �ֶלְך ֱא ֶּמ  *ַה
ה ָבֲרָכ# ם ְמָך)'ִׁש ַוֲא ָל# ֹו  ְלע

ד�  ָוֶע�

_  Voglio esaltarti, mio
Dio, [mio] re, e bene-
dire il tuo nome in
eterno e per sempre.  

 

 Ogni giorno ti bene-
dirò e loderò il tuo
nome in eterno e nei
secoli dei secoli. 

 _ Kaq! eJkavsthn hJmevran 
eujloghvsw se, Ê kai; 
aijnevsw to; o[nomav sou eij" 
to;n aijw'na » kai; eij" to;n 
aijw'na tou' aijw'no". 

 _ Per síngulos dies benedícam 
tibi, † et laudábo nomen  
tuum in sǽculum *  
et in sǽculum sǽculi. 

 Ti voglio benedire ogni 2 _ ב 
giorno, * lodare il tuo  
nome in eterno e per  
sempre.  

ֹום �י# ל � ְּבָכ ָבֲרֶכ  *ָּך ֲא
ה ָל# ם ְמָך)'ִׁש ַוֲאַהְל ֹוָל#  ְלע

ד�  ָוֶע�

_  Ti voglio benedire
ogni giorno, lodare il
tuo nome in eterno e
per sempre.  

 

 Grande è il SIGNORE e
degno di somma lo-
de, 

 _ Mevga" oJ Kuvrio" kai; 
aijneto;" sfovdra, » 

 _ Magnus Dóminus  
et laudábilis nimis, * 

  Grande è il Signore 3 _ ג 
e degno di ogni lode; * 

ֹול KדPה ָּג� ָו �ל ְיה ָּל ד ּוְמֻה _ * ְמֹא�  Grande è Adonàj e
degno di somma lo-
de,  

 

 e la sua grandezza
non ha confine. 

  kai; th'" megalwsuvnh" 
aujtou' oujk e[sti pevra". 

  et magnitúdinis eius  
non est finis. 

    senza fine è la sua  
grandezza.  

ֹו  ָּלת) ְגֻד ִל ְ' �ין ו ֶקר� ֵא la sua grandezza non  ֵח�
si può investigare.  

 

 Ogni generazione lo-
derà le tue opere e
annunceranno la tua
potenza, 

 _ Genea; kai; genea; 
ejpainevsei ta; e[rga sou, » 
kai; th;n duvnamivn sou 
ajpaggelou'si. 

 _ Generátio et generátio  
laudábit ópera tua, * et 
poténtiam tuam 
pronuntiábunt. 

  Una generazione 4 _ ד 
narra all’altra le  
tue opere, * annuncia  
le tue imprese.  

ֹור ֹור ּד� �ח ְל ד   ְיַׁשַּב
�יָך �יָך * ַמֲעֶׂש ּוֹרֶת ְגב� ּו� ּו יד  ַיִּג�

_  Una generazione
[narra] all’altra la lode
delle tue opere e an-
nunzia le tue grandi
gesta.  

 

 parleranno della ma-
gnificenza della glo-
ria della tua santità e
racconteranno le tue
meraviglie, 

 _ Kai; th;n megaloprevpeian 
th'" dovxh" th'" aJgiwsuvnh" 
sou lalhvsousi, » kai;  
ta; qaumavsiav sou 
dihghvsontai. 

 _ Magnificéntiam glóriæ  
sanctitátis tuæ loquéntur, *  
et mirabília tua narrábunt. 

  Il glorioso splendore 5 _ ה 
della tua maestà *  
e le tue meraviglie  
voglio meditare.  

ַדר ֹוד ֲה  ָך ְּכב� ֹוֶד�  * ה
י ְבֵר� �יָך ְוִד ֹוֶת ְלא � ִנְפ יָחה  ָאִׂש�

_  Lo splendore, la glo-
ria della tua maestà e
le tue opere meravi-
gliose voglio medita-
re.  

 

 diranno la potenza
delle tue opere terri-
bili e racconteranno
la tua grandezza, 

 _ Kai; th;n duvnamin tw'n 
foberw'n sou ejrou'si, »  
kai; th;n megalwsuvnhn sou 
dihghvsontai. 

 _ Et virtútem terribílium  
tuórum dicent, * et 
magnitúdinem tuam 
narrábunt. 

  Parlino della tua 6 _ ו 
terribile potenza: *  
anch’io voglio  
raccontare la tua grandezza.  

ּוז יָך ֶוֱעז� ֶת� ֹוְרֹא ּו נ �ר   * יֹאֵמ
 

q
ְתָך#  ּוָּל ְגד � ּו ָּנה ַסְּפֶר�  ֲא

_  [Essi] dicono la po-
tenza delle tue tre-
mende [azioni] e [io]
narrerò la tua gran-
dezza.  
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 proferiranno il ricor-
do della tua bontà
immensa ed esulte-
ranno per la tua giu-
stizia. 

 _ Mnhvmhn tou' plhvqou"  
th'" crhstovthtov" sou 
ejxereuvxontai, » kai;  
th'/ dikaiosuvnh/ sou 
ajgalliavsontai. 

 _ Memóriam abundántiæ  
suavitátis tuæ eructábunt, *  
et iustítia tua exultábunt. 

  Diffondano il ricordo 7 _ ז 
della tua bontà immensa, * 
acclamino la tua giustizia.  

:� ְבָך� ֶכר ֵז ּו �ט ב �יעּו ַר   *ַיִּב
ְתָך# ּו� ְוִצְדָק נ  ְיַרֵּנ�

_  Effondono il ricordo
della tua bontà im-
mensa e cantano con
gioia la tua giustizia.  

 

 Pietoso e misericor-
dioso il SIGNORE, lon-
ganime e ricco di mi-
sericordia; 

 _ Oijktivrmwn kai; ejlehvmwn  
oJ Kuvrio", » makrovqumo" 
kai; poluevleo". 

 _ Miserátor et miséricors  
Dóminus, * pátiens et  
multum miséricors. 

  Misericordioso e pietoso 8 _ ח 
è il Signore, * lento all’ira  
e grande nell’amore.  

ּון ּום ַחּנ� �ה ְוַרח� ָו ֶרְך  *ְיה  ֶא#
ִים ַּפ) ַ ֶסד� א' �ָח� ְגָדל  ּו

_  Pietoso e compas-
sionevole è Adonàj,
lento all’ira e grande
in misericordia.  

 

 dolce il SIGNORE con
quanti pazientano, e
le sue compassioni su
tutte le sue opere. 

 _ Crhsto;" Kuvrio" toi'" 
uJpomevnousi, » kai; oiJ 
oijktirmoi; aujtou' ejpi;  
pavnta ta; e[rga aujtou'. 

 _ Suávis Dóminus univérsis, * 
et miseratiónes eius super  
ómnia ópera eius. 

 Buono è il Signore verso 9 _ ט 
tutti, * la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature.  

#ה ָו ְיה � ֹוב ל ט ֹּכ� יו   *ַל ַרֲחָמ) ְ'  ו
ו� י �ַמֲעָׂש� ָּכל ל�  ַע

_  Buono è Adonàj ver-
so tutti, la sua com-
passione [si estende]
su tutte le sue opere.  

 

 Ti confessino, SIGNO-
RE, tutte le opere tue
e i tuoi santi ti bene-
dicano. 

 _ !E xomologhsavsqwsavn soi, 
Kuvrie, pavnta ta; e[rga 
sou, » kai; oiJ o{sioiv sou 
eujloghsavtwsavn se. 

 _ Confiteántur tibi, Dómine, 
ómnia ópera tua ; * et sancti 
tui benedícant tibi. 

  ,Ti lodino, Signore 10 _ י 
tutte le tue opere * e ti 
benedicano i tuoi fedeli.  

ּוָך ֹוד� ָוה י �יָך ְי ה ל�ַמֲעֶׂש  * ָּכ
יָך  יֶד) ִס ֲח ַ' ּוָכה� ו ָבֲרכ�  ְי

_  Ti lodino, Adonàj,
tutte le tue opere e ti
benedicano i tuoi fe-
deli.  

 

 Diranno la gloria del
tuo regno e parle-
ranno del tuo domi-
nio, 

 _ Dovxan th'" basileiva"  
sou ejrou'si, » kai; th;n 
duvnasteivan sou 
lalhvsousi. 

 _ Glóriam regni tui dicent, *  
et poténtiam tuam  
loquéntur, 

 Dicano la gloria del tuo 11 _ כ 
regno * e parlino della  
tua potenza,  

ֹוד ְתָך� ְּכב� ּו ְלכ �רּו ַמ  *יֹאֵמ
ְתָך# ּוָר ב רּו� ּוְג  ְיַדֵּב�

_  Dicano la gloria del
tuo regno e parlino
della tua potenza,  

 

 per far conoscere ai
figli degli uomini il
tuo dominio e la glo-
ria della magnificen-
za del tuo regno. 

 _ Tou' gnwrivsai toi'" uiJoi'" 
tw'n ajnqrwvpwn th;n 
dunasteivan sou, »  
kai; th;n dovxan th'" 
megaloprepeiva" th'" 
basileiva" sou. 

 _ Ut notam fáciant f íliis  
hóminum poténtiam tuam, * 
et glóriam magnificéntiæ  
regni tui. 

  Per far conoscere agli 12 _ ל 
uomini le tue imprese *  
e la splendida gloria  
del tuo regno.  

Jיַע Kֹוִד �י ְלה ֵנ  ָה ָאָדם ִלְב
ו ָת�י ּוֹר ב '  * ְּג ֹודּו ב) ר ְכ  ֲהַד�

ֹו� ת� ְלכּו  ַמ

_  per far conoscere ai
figli dell’uomo le sue
grandi gesta e il glo-
rioso splendore del
suo regno.  

 

 Il tuo regno è regno
di tutti i secoli e la tua
signoria si estende di
generazione in gene-
razione. 

 _ @H basileiva sou basileiva 
pavntwn tw'n aijwvnwn, » kai; 
hJ despoteiva sou ejn pavsh/ 
genea'/ kai; genea'/. 

 _ Regnum tuum regnum  
ómnium sæculórum, *  
et dominátio tua in omni  
generatióne et generatiónem. 

 Il tuo regno è un regno 13 _ מ 
eterno, * il tuo dominio  
si estende per tutte le 
generazioni.  

ְתָך) ְלכּו ּות ַמ� ְלכ#  ַמ
�ים ָלִמ �ֹע� '   *ָּכל ְּתָך)ּו ְל ְמֶׁש  ֶמ�

ֹור �ּד# ל ֹור� ְּבָכ  ָוד�

_  Il tuo regno è regno
di tutti i secoli e il tuo
dominio [si estende] 
su tutte le generazio-
ni.  

 

 Fedele il SIGNORE nel-
le sue parole e santo
in tutte le opere sue. 

 _ Pisto;" Kuvrio" ejn toi'" 
lovgoi" aujtou', » kai; o{sio" 
ejn pa'si toi'" e[rgoi" aujtou'. 

 _ Fidélis Dóminus in ómnibus 
verbis suis, * et sanctus in 
ómnibus opéribus suis. 

  Fedele è il Signore in  _ נ 
tutte le sue parole * e  
buono in tutte le sue opere.  

ָוה ןֱאָמֶנ [ לְּב ְיה וָבָר�ְּד�ָכ  * י
ו�ָכלְּב דיְוָחִס  ] �ַמֲעָׂשי

_  Fedele è Adonàj in
ogni sua parola e
misericordioso in o-
gni sua opera. 

 

 Sorregge il SIGNORE

tutti quelli che cado-
no e rialza quanti so-
no abbattuti. 

 _ @Uposthrivzei Kuvrio" 
pavnta" tou;" katapivpton-
ta", » kai; ajnorqoi' pavnta" 
tou;" katerjrJagmevnou". 

 _ Allevat Dóminus omnes qui 
córruunt, * et érigit omnes  
elísos. 

  Il Signore sostiene 14 _ ס 
quelli che vacillano *  
e rialza chiunque è caduto.  

� ֹוֵמ ָוה ְך ס  ְלָכל� ְי ה
�ים ִל ף  * ַהֹּנְפ ֵק) ֹו ז ְ' � ו  ְלָכל

ים� ּוִפ� ְּכפ  ַה

_  Adonàj sostiene tutti
quelli che cadono e
rialza quanti sono
prostrati.  

 

 Gli occhi di tutti in te
sperano e tu dai il lo-
ro cibo nel tempo
opportuno. 

 _ OiJ ojfqalmoi; pavntwn  
eij" se; ejlpivzousi, » kai;  
su; divdw" th;n trofh;n  
aujtw'n ejn eujkairiva/. 

 _ Oculi ómnium in te spérant, 
Dómine ; * et tu das escam il-
lórum in témpore opportúno. 

  Gli occhi di tutti a te 15 _ ע 
sono rivolti in attesa *  
e tu dai loro il cibo a tempo 
opportuno.  

�ֹכ ל י יֵנ �יָך ֵע� ֶל �רּו ֵא  *ְיַׂשֵּב
ה Kָּת ם ְוַא ָלֶה� ֵתן� ֹו  נ�

�ם ָל �ָאְכ ת ֹו� ֶא ּת�  ְּבִע

_  Gli occhi di tutti sono
rivolti a te in attesa e
tu dai loro il cibo a
suo tempo.  
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 Tu apri le tue mani e
riempi ogni vivente
del tuo beneplacito. 

 _ !Anoivgei" su; ta;" cei'rav" 
sou, » kai; ejmpipla'/" pa'n 
zw'on eujdokiva". 

 _ Aperis tu manum tuam, *  
et imples omne ánimal  
benedictióne. 

  * Tu apri la tua mano 16 _ פ 
e sazi il desiderio  
di ogni vivente.  

ַח ֵת# ֹו ָך ּפ ָיֶד� � ת יַע * ֶא  ּוַמְׂשִּב�
�י �ַח � ְלָכל ֹון  ָרצ�

_  [Tu] apri la tua mano
e sazi il desiderio di
ogni vivente.  

 

 Giusto il SIGNORE in
tutte le sue vie e san-
to in tutte le opere
sue. 

 _ Divkaio" Kuvrio" ejn pavsai" 
tai'" oJdoi'" aujtou', » kai; 
o{sio" ejn pa'si toi'" e[rgoi" 
aujtou'. 

 _ Iustus Dóminus in ómnibus 
viis suis, * et sanctus in  
ómnibus opéribus suis. 

  Giusto è il Signore 17 _ צ 
in tutte le sue vie * e  
buono in tutte le sue opere.  

יק ָוה ַצִּד� �ְּדָר ְי ה ל וְּבָכ �י  * ָכ
יד  ִס) ָח ְ' ו� ו י �ַמֲעָׂש� ל  ְּבָכ

_  Giusto è Adonàj in
tutte le sue vie e mi-
sericordioso in tutte
le sue opere.  

 

 Vicino è il SIGNORE a
tutti quelli che lo in-
vocano, a quanti lo
invocano con verità. 

 _ !E ggu;" Kuvrio" pa'si toi'" 
ejpikaloumevnoi" aujto;n, » 
pa'si toi'" ejpikaloumevnoi" 
aujto;n ejn ajlhqeiva/. 

 _ Prope est Dóminus ómnibus 
invocántibus eum, *  
ómnibus invocántibus eum  
in veritáte. 

 Il Signore è vicino a 18 _ ק 
chiunque lo invoca, *  
a quanti lo invocano  
con sincerità.  

ֹוב ָוה ָקר� �יו ְי ה ֹקְרָא ל�  *ְלָכ
ל Kר ְלֹכ �הּו ֲאֶׁש� ְקָרֻא  ִי

ת�  ֶבֱאֶמ�

_  Adonàj è vicino a
quanti lo invocano, a
quanti lo invocano
con verità.  

 

 Farà la volontà di
quelli che lo temono,
esaudirà la loro sup-
plica e li salverà. 

 _ Qevlhma tw'n foboumevnwn 
aujto;n poihvsei, Ê kai;  
th'" dehvsew" aujtw'n 
ejpakouvsetai, » kai;  
swvsei aujtouv". 

 _ Voluntátem timéntium se  
fáciet, † et deprecatiónem  
eórum exáudiet, * et salvos  
fáciet eos. 

  Appaga il desiderio di 19 _ ר 
quelli che lo temono, * 
ascolta il loro grido e  
li salva.  

יו ְיֵרָא# � ֹון �ה ְרצ  * ַיֲעֶׂש
ם  ָת# ְוָע �ַׁש ֶאת ע  ְו� ְׁשַמ) ִ'  י

ם� יֵע� ֹוִׁש  ְוי

_  [Egli] fa la volontà di
coloro che lo temo-
no, ascolta il loro gri-
do e li salva.  

 

 Custodisce il SIGNORE

tutti quelli che lo a-
mano e sterminerà
tutti i peccatori. 

 _ Fulavssei Kuvrio" pavnta" 
tou;" ajgapw'nta" aujto;n, » 
kai; pavnta" tou;" 
aJmartwlou;" 
ejxoloqreuvsei. 

 _ Custódit Dóminus omnes  
diligéntes se, * et omnes  
peccatóres dispérdet. 

  Il Signore custodisce 20 _ ש 
tutti quelli che lo amano, * 
ma distrugge tutti  
i malvagi.  

�ר ֹוֵמ ָוה ׁש � ְי ה ל �ָּכ ת  ֶא
�יו ָב ת  *ֹאֲה � ְוֵא� ל  ָּכ

�ים יד� ָהְרָׁשִע  ַיְׁשִמ�

_  È custode, Adonàj, di
tutti quelli che lo a-
mano, ma distrugge
tutti gli empi.  

 

 La mia bocca parlerà
la lode del SIGNORE, 

 _ Ai[nesin Kurivou  
lalhvsei to; stovma mou, Ê 

 _ Laudatiónem Dómini  
loquétur os meum, † 

  Canti la mia bocca 21 _ ת 
la lode del Signore † 

ת ַּל# ה ְּתִה ָו) י ְיה �ִּפ# ר >ַדֶּב, _ † ְי�  Proclami la mia boc-
ca la lode di Adonàj  

 

 e benedica ogni car-
ne il suo santo nome
in eterno e nei secoli
dei secoli. 

  kai; eujlogeivtw pa'sa  
sa;rx to; o[noma to; a{gion 
aujtou' » eij" to;n aijw'na  
kai; eij" to;n aijw'na tou' 
aijw'no". 

  et benedícat omnis caro  
nómini sancto eius * in 
sǽculum et in sǽculum 
sǽculi. 

    e benedica ogni vivente  
il suo santo nome, *  
in eterno e per sempre.  

ְך ָבֵר� �ָּב ָׂשר ִוי ל ם ָּכ  ֵׁש#
ֹו ם * ָקְדׁש) ָל# ד� ְלעֹו  ָוֶע�

 e ogni carne benedi-
ca il suo santo nome,
in eterno e per sem-
pre!  
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 Alleluia; di Aggeo e
Zaccaria. 

  !Allhlouvi>a. !Aggaivou kai 
Zacarivou. 

  Allelúia,  Aggǽi et Zacharíæ.   _ 1 
Alleluia.  Oָי ּו� ְלל _    ּהַה�  Alleluia!   

 Loda, anima mia, il
SIGNORE. 

 _ Ai[nei, hJ yuchv mou,  
to;n Kuvrion: Ê 

 _ Lauda, ánima  
mea, Dóminum ; † 

    Loda il Signore,  
anima mia: †  

י ְלִל# י ַה ְפִׁש) ַ' � נ ה ָו� ְיה � ת Loda Adonàj, anima  † ֶא
mia!  

 

 Loderò il SIGNORE

nella mia vita, sal-
meggerò al mio Dio
finché esisto. 

  aijnevsw Kuvrion ejn zwh'/ 
mou, » yalw' tw'/ Qew'/  
mou e{w" uJpavrcw. 

  laudábo Dóminum in  
vita mea, * psallam Deo  
meo quámdiu fúero. 

   2 loderò il Signore  
finché ho vita, *  
canterò inni al mio  
Dio finché esisto.  

�ה ָל ְל �ה ֲאַה ָו �י ְיה ָּי  *ְּבַח
ה ְּמָר� �י ֲאַז אֹלַה י� ֵל� ֹוִד�  ְּבע

 Voglio lodare Adonàj
per [tutta] la mia vita,
cantare al mio Dio
finché esisto.  
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 Non confidate nei
principi, e nei figli
degli uomini, che non
hanno salvezza. 

 _ Mh; pepoivqate ejp! 
a[rconta", » kai; ejf! uiJou;" 
ajnqrwvpwn, oi|" oujk e[sti 
swthriva. 

 _ Nolíte conf ídere in princí-
pibus, * in f íliis hóminum,  
in quibus non est salus. 

  _ 3 Non confidate nei  
potenti, * in un uomo  
che non può salvare.  

ּו ְבְטח# �ִּת ל �ים ַא ִב ְנִדי  *ִב
Jם aָאָד� ֶבן ין ֶׁשK  ְּב ֹו ֵא�  ל#

ה� ּוָע�  ְתׁש

_  Non confidate nei
potenti, in un figlio
d’uomo che non può
salvare.  

 

 Uscirà il suo spirito e
ritornerà alla sua ter-
ra, in quel giorno pe-
riranno tutti i loro
pensieri. 

 _ !E xeleuvsetai to; pneu'ma 
aujtou', Ê kai; ejpistrevyei 
eij" th;n gh'n aujtou': »  
ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ 
ajpolou'ntai pavnte" oiJ 
dialogismoi; aujtw'n. 

 _ Exíbit spíritus eius, et  
revertétur in terram suam ; * 
in illa die períbunt omnes  
cogitatiónes eórum. 

  _ 4 Esala lo spirito e ritorna  
alla terra: * in quel  
giorno svaniscono  
tutti i suoi disegni.  

�אֵּת ּוחֹו ֵצ �ב ר    ָיֻׁש
ֹו ֹום  *ְלַאְדָמת� ּי# ּוא  ַּב ה) ַ  ה'

ּו ְבד# יו� ָא ֹנָת� ֹּת  ֶעְׁש

_  Esce il suo spirito e
ritorna alla terra: in
quel giorno si perdo-
no tutti i suoi disegni. 

 

 Beato colui che ha
per aiuto il Dio di
Giacobbe, la cui spe-
ranza è nel SIGNORE

suo Dio, 

 _ Makavrio" ou| oJ Qeo;" 
!Iakw;b bohqo;" aujtou', » hJ 
ejlpi;" aujtou' ejpi; Kuvrion 
to;n Qeo;n aujtou', 

 _ Beátus cuius Deus Iacob  
adiútor eius, * spes eius in 
Dómino Deo ipsíus, 

  _ 5 Beato chi ha per aiuto  
il Dio di Giacobbe: *  
la sua speranza è nel  
Signore suo Dio,  

י �ל ֶׁשK ַאְׁשֵר) ב ֵא   ַיֲעֹק�
ֹו ֹו * ְּבֶעְזר� ְבר) #ה ִׂש ְיהָו ל�  ַע

ו� י  ֱאֹלָה�

_  Beato chi ha il Dio di
Giacobbe come suo
aiuto, come sua spe-
ranza Adonàj suo
Dio,  

 

 che ha fatto il cielo e
la terra, il mare e tut-
to ciò che è in essi, 

 _ to;n poihvsanta to;n 
oujrano;n kai; th;n gh'n, »  
th;n qavlassan kai; pavnta 
ta; ejn aujtoi'": 

 _ Qui fecit cælum et terram, * 
mare et ómnia quæ in eis  
sunt. 

  _ 6 Che ha fatto il cielo  
e la terra, * il mare  
e quanto contiene,  

KֹעֶׂשJִים ה Kַמ Pֶרץ ָׁש  *ָוָא)
#ם ָּי �ַה ת � ֶא ָּכל ת�  ְוֶא

�ם �ָּב  ֲאֶׁשר

_  che ha fatto i cieli e la
terra, il mare e tutto
ciò che è in essi;  

 

 che custodisce la ve-
rità in eterno, 

 _ to;n fulavssonta  
ajlhvqeian eij" to;n aijw'na, Ê 

 _ Qui custódit  
veritátem in sǽculum, † 

  _  Che rimane fedele  
per sempre, †  

ר �ת ַהֹּׁשֵמ� ם� ֱאֶמ ָל� _  †ְלעֹו  che custodisce la fe-
deltà in eterno:  

 

 opera il giudizio per
chi subisce ingiusti-
zia, dà cibo agli af-
famati. 

  poiou'nta kri'ma toi'" 
ajdikoumevnoi", » didovnta 
trofh;n toi'" peinw'si. 

  facit iudícium iniúriam  
patiéntibus, * dat escam  
esuriéntibus. 

   7 rende giustizia  
agli oppressi, * dà  
il pane agli affamati.  

ה Kֹעֶׂש Jט Lים ִמְׁשָּפ ּוִק)  *ָלֲעׁש
ֵת�ן �ים ֶל ֶחם ֹנ ִב   ָלְרֵע

 [egli] rende giustizia
agli oppressi, dà il
pane agli affamati;  

 

 Il SIGNORE scioglie gli
uomini in ceppi. 

 _ Kuvrio" luvei 
pepedhmevnou", » 

 _ Dóminus solvit  
compedítos, * 

  _  Il Signore libera  
i prigionieri, *  

ה  ָו) 'ה יר ְי ִּת# ים� ַמ ּוִר� ס _  *ֲא  Adonàj libera i pri-
gionieri,  

 

 Il SIGNORE fa sapienti i
ciechi, 

  Kuvrio" sofoi' tuflou;",   Dóminus illúminat cæcos ;    8 il Signore ridona  
la vista ai ciechi,  

JהK ָו ַח ְיה Kֵק Pים ֹּפ ְוִר) Adonàj apre gli occhi   ִע
ai ciechi,  

 

 il SIGNORE rialza chi è
abbattuto, il SIGNORE

ama i giusti. 

 _ Kuvrio" ajnorqoi' 
katerjrJagmevnou", »  
Kuvrio" ajgapa'/ dikaivou", 

 _ Dóminus érigit elísos, * 
Dóminus díligit iustos. 

  _  Il Signore rialza chi  
è caduto, * il Signore  
ama i giusti,  

ָוה   ף ְי ה ֵק� �ים ֹז  * ְּכפּוִפ
ה  ָו) ה ְ' ב י ים� ֹאֵה# ִק� י  ַצִּד

_  Adonàj solleva quanti
sono prostrati, Ado-
nàj ama i giusti.  

 

 Il SIGNORE custodisce
i forestieri, solleverà
l’orfano e la vedova e
farà sparire la via dei
peccatori. 

 _ Kuvrio" fulavssei tou;" 
pro" hluvtou". Ê !Orfano;n 
kai; chvran ajnalhvyetai, » 
kai; oJdo;n aJmartwlw'n 
ajfaniei'. 

 _ Dóminus custódit ádvenas, † 
pupíllum et víduam  
suscípiet, * et vias  
peccatórum dispérdet. 

  _ 9 Il Signore protegge i 
forestieri, † egli sostiene 
l’orfano e la vedova, * ma 
sconvolge le vie dei malvagi. 

JהK ָו ר  PTׁש ְיה Kים ֵמ �ֵּגִר) ת  †ֶא
ֹום ת� �ה ָי ָנ ד ְוַאְלָמ ֹוֵד�  *ְיע

ֶרְך �ים ְוֶד� ת� ְיַע ְרָׁשִע  ֵּו�

_  Adonàj custodisce lo
straniero, sostiene
l’orfano e la vedova,
ma fa deviare la via
degli empi.  

 

 Regnerà il SIGNORE in
eterno, il tuo Dio,
Sion, di generazione
in generazione. 

 _ Basileuvsei Kuvrio" eij" 
to;n aijw'na, » oJ Qeov" sou, 
Siw;n, eij" genea;n kai; 
geneavn. 

 _ Regnábit Dóminus in sǽcu-
la, * Deus tuus, Sion, in ge-
neratiónem et generatiónem. 

  _ 10 Il Signore regna per sem- 
pre, * il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione.  

ְך Kִיְמֹל Jה Lָו ם ְיה ָל)   *ְלעֹו
�ִיְך ֹון ֱאֹלַה ר ִצ ּי ר ְלֹד#   ָוֹד)

_  Adonàj regna per
sempre; il tuo Dio, o
Sion, di generazione
in generazione.  

 

  
          Alleluia.  ְללּו ּה��ַה�    !Alleluia  ָי�
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 Alleluia; di Aggeo e
Zaccaria. 

 _ !Allhlouvi>a. !Aggaivou kai; 
Zacarivou. 

 _ Allelúia.   _ 1 
Alleluia. ְללּו ּהJ ַה# Lָי _  Lodate Adonàj  

 Lodate il SIGNORE,
perché è bene sal-
meggiare: al nostro
Dio sia dolce la lode. 

  Aijnei'te to;n Kuvrion o{ti 
ajgaqo;n yalmo;", » tw'/ Qew'/ 
hJmw'n hJdunqeivh ai[nesi". 

  Laudáte Dóminum,  
quóniam bonus est  
psalmus ; * Deo nostro  
sit iucúnda decóraque  
laudátio. 

    È bello cantare inni  
al nostro Dio, * è  
dolce innalzare la lode.  

ֹוב �ט� י ה ִּכ ְּמָר� נּו ַז �י  * ֱאֹלֵה
ים ִע ָ' נ י� #ה ִּכ� ָו ה� ָנא ָּל�  ְתִה

 perché è cosa buona
cantare inni al nostro
Dio; è cosa dolce, [e
a lui] si addice la lode.  

 

 È il SIGNORE che edi-
fica Gerusalemme; e
radunerà i dispersi di
Israele, 

 _ Oijkodomw'n @Ierousalh;m  
oJ Kuvrio", » kai; ta;" 
diaspora;" tou' !Israh;l 
ejpisunavxei. 

 _ Ædíficans Ierúsalem  
Dóminus, * dispersiónes  
Israélis congregábit. 

  _ 2 Il Signore ricostruisce 
Gerusalemme, *  
raduna i dispersi d’Israele;  

�ה ֵנ ֹו �ִם ּב ַל ּוָׁש �ה ְיר ָו   *ְיה
י �ל ִנְדֵח� ס� ִיְׂשָרֵא  ְיַכֵּנ�

_  Adonàj ricostruisce
Gerusalemme, radu-
na i dispersi d’Israe-
le,  

 

 lui che guarisce colo-
ro che hanno il cuore
spezzato e fascia le
loro fratture, 

 _ @O ijwvmeno" tou;" 
suntetrimmevnou" th;n 
kardivan, » kai; desmeuvwn 
ta; suntrivmmata aujtw'n. 

 _ Qui sanat contrítos corde, *  
et álligat contritiónes  
eórum. 

  _ 3 Risana i cuori affranti *  
e fascia le loro ferite.  

ּוֵרי ָה ֹרֵפא ב� �ב ִלְׁש   *ֵל
 ' ׁשּו ם� ְמַחֵּב) ָת� בֹו  ְלַעְּצ

_  risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite;  

 

 che conta le moltitu-
dini delle stelle e le
chiama tutte per no-
me. 

 _ @O ajriqmw'n plhvqh 
a[strwn, » kai; pa'sin 
aujtoi'" ojnovmata kalw'n. 

 _ Qui númerat multitúdinem 
stellárum, * et ómnibus eis 
nómina vocat. 

  _ 4 Egli conta il numero  
delle stelle * e chiama 
ciascuna per nome.  

�ה ֶנ ֹו �ים ִמ ְסָּפר מ ִב ֹוָכ ּכ  *ַל
ם ֻכָּל) ֹות ל'ְ א� ֵׁשמ# ְקָר�  ִי

_  [egli] conta il numero
delle stelle [e] tutte le
chiama per nome.  

 

 Grande è il Signore
nostro e grande la
sua forza, e la sua in-
telligenza è senza mi-
sura. 

 _ Mevga" oJ Kuvrio" hJmw'n,  
kai; megavlh hJ ijscu;" 
aujtou', » kai; th'"  
sunevsew" aujtou' oujk  
e[stin ajriqmov". 

 _ Magnus Dóminus noster,  
et magna virtus eius, * et 
sapiéntiæ eius non est 
númerus. 

  _ 5 Grande è il Signore  
nostro, † grande nella  
sua potenza; * la sua 
sapienza non si può 
calcolare.  

ֹול �ינּו ָּגד� ֵנ ֹו ַח ֲאד ֹּכ� ב�  *ְוַר
ֹו ָנת) בּו ְת �ין ל'ִ ר� ֵא ְסָּפ�  ִמ

_  Grande è il Signore
nostro e di immensa
potenza, senza misu-
ra è la sua intelligen-
za.  

 

 Il SIGNORE solleva i
miti, ma umilia i pec-
catori fino a terra. 

 _ !Analambavnwn pra/ei'" oJ 
Kuvrio", » tapeinw'n de; 
aJmartwlou;" e{w" th'" gh'". 

 _ Suscípiens mansuétos  
Dóminus, * humílians autem 
peccatóres usque ad terram. 

  _ 6 Il Signore sostiene  
i poveri, * ma abbassa  
fino a terra i malvagi.  

ד ֹוֵד� �ים ְמע ִו ָנ �ה ֲע ָו  *ְיה
יל �ים ַמְׁשִּפ� ֶרץ� ְרָׁשִע �ָא� י  ֲעֵד

_  Sostiene i mansueti
Adonàj, [ma] abbassa
fino a terra gli empi.  

 

 Intonate un canto al
SIGNORE nella confes-
sione, salmeggiate al
nostro Dio con la ce-
tra, 

 _ !E xavrxate tw'/ Kurivw/ ejn 
ejxomologhvsei, » yavlate 
tw'/ Qew'/ hJmw'n ejn kiqavra/: 

 _ Præcínite Dómino in  
confessióne, * psállite Deo 
nostro in cíthara. 

  _ 7 Intonate al Signore  
un canto di grazie, *  
sulla cetra cantate inni  
al nostro Dio.  

ּו נ� י ֱע �הַל ָו ה ה ֹוָד� ת  * ְּב
ּו ְּמר� �ינּו ַז ֹור� ֵלאֹלֵה  ְבִכּנ�

_  Cantate ad Adonàj
un canto di grazie, in-
tonate sulla cetra inni
al nostro Dio.  

 

 a lui che avvolge il
cielo di nubi, prepara
alla terra la pioggia, 

 _ tw'/ peribavllonti to;n 
oujrano;n ejn nefevlai", »  
tw'/ eJtoimavzonti th'/ gh'/ 
uJeto;n, 

 _ Qui óperit cælum núbibus, * 
et parat terræ plúviam. 

  _ 8 Egli copre il cielo  
di nubi, † prepara  
la pioggia per la terra, *  

ה Mֶּס ְמַכ ִיםJ ַה� Lים ָׁשַמ ִב)  †ְּבָע
�ין ֵּמִכ � ַה �ר ֶרץָלָא  * ָמָט

_  [Egli] copre il cielo di
nubi, prepara la
pioggia per la terra,  

 

 fa crescere sui monti
il fieno e le erbe a
servizio degli uomini, 

 _ tw'/ ejxanatevllonti ejn  
o[resi covrton, » kai; clovhn 
th'/ douleiva/ tw'n ajnqrwvpwn, 

 _ Qui prodúcit in móntibus 
fœnum, * et herbam servitúti 
hóminum. 

    fa germogliare l’erba  
sui monti,  

יַח ַּמְצִמ� ים ַה יר� ָהִר� fa germogliare l’erba  ָחִצ�
[sui] monti.  
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 che dà il loro cibo agli
animali e ai piccoli
dei corvi, che lo in-
vocano. 

 _ kai; didovnti toi'" kthvnesi 
trofh;n aujtw'n, » kai; toi'" 
neossoi'" tw'n koravkwn 
toi'" ejpikaloumevnoi" 
aujtovn. 

 _ Qui dat iuméntis escam  
ipsórum, * et pullis  
corvórum invocántibus  
eum. 

  _ 9 Provvede il cibo al  
bestiame, * ai piccoli  
del corvo che gridano.  

ֹו �ה ֵת�ןנ ְבֵהָמ �ּה ִל  * ַלְחָמ
#י ֵנ ב  ִלְב ֵר) ֹ �ר ע' ּו� ֲאֶׁש א ְקָר�  ִי

_  Dà al bestiame il suo
cibo, ai piccoli del
corvo che gridano [a 
lui].  

 

 Non amerà il vigore
del cavallo e non si
compiace delle gam-
be dell’uomo: 

 _ Oujk ejn th'/ dunasteiva/ tou' 
i{ppou qelhvsei, » oujde; ejn 
tai'" knhvmai" tou' ajndro;" 
eujdokei'. 

 _ Non in fortitúdine equi 
voluntátem habébit, * nec  
in tíbiis viri beneplácitum  
erit ei ; 

  _ 10 Non apprezza il vigore  
del cavallo, * non  
gradisce la corsa dell’uomo.  

א Kֹ ּוַר� ל ּוס תִבְגב ּס�   ַה
�ץ י * ֶיְחָּפ ֵק� ְבׁשֹו � א �ֹ   ל

�יׁש ה� ָהִא  ִיְרֶצ�

_  Non apprezza il vigo-
re del cavallo, non si
compiace delle [agili]
gambe dell’uomo;  

 

 si compiace il SIGNO-
RE di quelli che lo te-
mono e di quanti
sperano nella sua mi-
sericordia. 

 _ E ujdokei' Kuvrio" ejn toi'" 
foboumevnoi" aujto;n, » kai; 
ejn pa'si toi'" ejlpivzousin 
ejpi; to; e[leo" aujtou'. 

 _ Beneplácitum est Dómino 
super timéntes eum, * et  
in eis qui sperant super  
misericórdia eius. 

  _ 11 Al Signore è gradito  
chi lo teme, * chi spera  
nel suo amore.  

�ה ֹוֶצ ָוה ר �יו ְי ה ְיֵרָא � ת  *ֶא
ים ִל# ַיֲח ְמ �ַה� ת ֹו� ֶא ְסּד�  ְלַח

_  Adonàj si compiace
di chi lo teme, di chi
spera nella sua mise-
ricordia.  
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 Alleluia; di Aggeo e
Zaccaria. 

  !Allhlouvi>a. !Aggaivou kai; 
Zacarivou. 

 _ Allelúia.          

 Loda, Gerusalemme,
il SIGNORE, loda il tuo
Dio, Sion, 

 _ !Epaivnei, @Ierousalh;m,  
to;n Kuvrion, » ai[nei to;n 
Qeovn sou, Siwvn: 

  Lauda, Ierúsalem,  
Dóminum ; * lauda  
Deum tuum, Sion. 

  _ 12 Celebra il Signore, 
Gerusalemme, *  
loda il tuo Dio, Sion,  

�י ּוָׁשַלִם  ַׁשְּבִח ת� ְי ר  ֶא
�ה ָו י  *ְיה ִל� ְל �ִיְך ַה�  ֱאֹלַה

ֹון� ּי�  ִצ

_  Glorifica Adonàj, Ge-
rusalemme, loda il
tuo Dio, o Sion!  

 

 perché ha rafforzato
le sbarre delle tue
porte, ha benedetto i
tuoi figli dentro di te; 

 _ o{ti ejnivscuse tou;" moclou;" 
tw'n pulw'n sou, » 
eujlovghse tou;" uiJouv" sou 
ejn soiv. 

 _ Quóniam confortávit seras 
portárum tuárum, *  
benedíxit f íliis tuis in te. 

  _ 13 Perché ha rinforzato  
le sbarre delle tue porte, *  
in mezzo a te ha benedetto  
i tuoi figli.  

�ִח ַּזק י �י ִּכ� יֵח ִיְך ְּבִר  *ְׁשָעָר�
ְך ִיְך ֵּבַר� <� ַנ ְך� ָּב ִקְרֵּב�  ְּב

_  Perché ha rinforzato
le sbarre delle tue
porte, in mezzo a te
ha benedetto i tuoi fi-
gli.  

 

 lui che pone come
tuoi confini la pace e
col midollo del fru-
mento ti sazia, 

 _ @O tiqei;" ta; o{riav sou 
eijrhvnhn, » kai; stevar 
purou' ejmpiplw'n se. 

 _ Qui pósuit fines tuos  
pacem, * et ádipe fruménti  
sátiat te. 

  _ 14 Egli mette pace nei tuoi 
confini * e ti sazia con  
fiore di frumento.  

ְך ֵל# ּו �ְּגב ֹום ַהָּׂשם ל�  * ָׁש
ֶלב ים  ֵח# ִּט) ְך� ח'ִ יֵע�  ַיְׂשִּב

_  [Egli] mette pace nei
tuoi confini [e] ti sazia
con fior di frumento;  

 

 manda la sua pro-
messa alla terra: mol-
to veloce correrà la
sua parola, 

 _ @O ajpostevllwn to; lovgion 
aujtou' th'/ gh'/, » e{w" tavcou" 
dramei'tai oJ lovgo" aujtou'. 

 _ Qui emíttit elóquium suum 
terræ, * velóciter currit  
sermo eius. 

  _ 15 Manda sulla terra il suo 
messaggio: * la sua parola 
corre veloce.  

�ַח ֵל ֹו ַהֹּׁש ת� � ִאְמָר  *ֶרץ ָא
ה ֵהָר) �מ'ְ ּוץ ַעד ֹו� ָיר# ָבר�  ְּד

_  invia il suo messaggio
[sulla] terra: la sua pa-
rola corre veloce;  

 

 di lui che dà la neve
come lana, sparge la
nebbia come cenere, 

 _ Tou' didovnto" ciovna wJ" ei; 
e[rion, » oJmivclhn wJ" ei; 
spodo;n pavssonto". 

 _ Qui dat nivem sicut lanam, * 
nébulam sicut cínerem  
spargit. 

  _ 16 Fa scendere la neve  
come lana, * come  
polvere sparge la brina,  

ֵת�ן �ֶלג ַהֹּנ �ֶמר ֶׁש ָּצ    *ַּכ
ֹורּכ'ְ ֶפר פ) ר� ָּכֵא# ֵּז�  ְיַפ

_  dona la neve come
lana, sparge come
polvere la brina.  

 

 getta il suo ghiaccio
come briciole; di
fronte al suo freddo,
chi potrà resistere? 

 _ Bavllonto" kruvstallon 
aujtou' wJ" ei; ywmou;", » 
kata; prov" wpon yuvcou" 
aujtou' tiv" uJposthvsetai_ 

 _ Mittit crystállum suam sicut 
buccéllas ; * ante fáciem  
frígoris eius quis sustinébit ? 

  _ 17 Getta come briciole la 
grandine: * di fronte  
al suo gelo chi resiste?  

�יְך ִל ֹו ַמְׁש ְרח� �ים ַק� ִּת  *ְכִפ
#י ֹו ִלְפֵנ ָרת) �י ק'ָ ד� ִמ  ַיֲעֹמ�

_  Getta il suo ghiaccio
come chicchi: di
fronte al suo gelo chi
resiste?  
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 Manderà la sua paro-
la e li scioglierà, sof-
fierà il suo spirito e
scorreranno le ac-
que. 

 _ !Apostelei' to;n lovgon 
aujtou', kai; thvxei aujtav: » 
pneuvsei to; pneu'ma aujtou', 
kai; rJuhvsetai u{data. 

 _ Emíttet verbum suum et  
liquefáciet ea, * flabit  
spíritus eius et fluent aquæ. 

  _ 18 Manda la sua parola  
ed ecco le scioglie, *  
fa soffiare il suo vento  
e scorrono le acque.  

�ח ַל ֹו ִיְׁש ָבר� �ם ְּד ֵס ַיְמ  * ְו
ב ֹו ַיֵּׁש# ּוח) ִים� ר' �ָמ� ּו ְּזל  ִי

_  Manda la sua parola
e li scioglie, fa soffia-
re il vento e scorrono
le acque.  

 

 Annuncia la sua pa-
rola a Giacobbe, i
suoi decreti e i suoi
giudizi a Israele. 

 _ !Apaggevllwn to;n lovgon 
aujtou' tw'/ !Iakw;b, » 
dikaiwvmata kai; krivmata 
aujtou' tw'/ !Israhvl. 

 _ Qui annúntiat verbum suum 
Iacob, * iustítias et iudícia 
sua Israel. 

  _ 19 Annuncia a Giacobbe  
la sua parola, * i suoi  
decreti e i suoi giudizi  
a Israele.  

�יד k ַמִּג
ָברֹו  ב ְּד ַיֲעֹק�  * ְל

יו ָּק# '  ֻח יוּו ל� ִמְׁשָּפָט) ִיְׂשָרֵא�  ְל

_  Annunzia a Giacobbe
la sua parola, i suoi
decreti e i suoi giudizi
a Israele.  

 

 Non ha fatto così a
nessuna nazione e i
suoi giudizi non ha
manifestato loro. 

 _ Oujk ejpoivhsen ou{tw"  
panti; e[qnei, » kai; ta; 
krivmata aujtou' oujk 
ejdhvlwsen aujtoi'". 

 _ Non fecit táliter omni  
natióni, * et iudícia sua  
non manifestávit eis. 

  _ 20 Così non ha fatto con  
nessun’ altra nazione, *  
non ha fatto conoscere  
loro i suoi giudizi.  

א Pֹ Kָׂשה ל J ָע ן Lי  ֵכ ֹו �ּג) ל   * ְלָכ
ים ּום ּוִמְׁשָּפִט# ְיָדע) ל�    ַּב

_  Così non ha fatto con
nessun’[altra] nazio-
ne: i [suoi] giudizi non
hanno conosciuto.  

 

  
     Allelúia.     Alleluia.  ּו ְלל ּה��ַה�    !Alleluia  ָי�
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 Alleluia; di Aggeo e
Zaccaria. 

  !Allhlouvi>a. !Aggaivou kai; 
Zacarivou. 

 _ Allelúia.   _ 1 
Alleluia.  ְללּו J ַה# ּה Lָי  _  Alleluia!   

 Lodate il SIGNORE dai
cieli, lodatelo nei cieli
altissimi. 

 _ Aijnei'te to;n Kuvrion ejk  
tw'n oujranw'n, » aijnei'te 
aujto;n ejn toi'" uJyivstoi". 

  Laudáte Dóminum  
de cælis, * laudáte eum  
in excélsis. 

    Lodate il Signore  
dai cieli, * lodatelo  
nell’alto dei cieli.  

ּו ְלל� ָוה ַה� �ְי ה ת � ֶא  ִמן
�ִים ּוהּו  * ַהָּׁשַמ ל) ְל �  ה'ַ

ים� ֹוִמ� ְּמר  ַּב

 Lodate Adonàj dai
cieli, lodatelo nei
[luoghi] eccelsi.  

 

 Lodatelo, voi tutti an-
geli suoi, lodatelo voi
tutte sue schiere. 

 _ Aijnei'te aujto;n, pavnte"  
oiJ a[ggeloi aujtou', » 
aijnei'te aujto;n, pa'sai  
aiJ dunavmei" aujtou'. 

 _ Laudáte eum omnes ángeli 
eius, * laudáte eum omnes 
virtútes eius. 

  _ 2 Lodatelo, voi tutti,  
suoi angeli, * lodatelo,  
voi tutte, sue schiere.  

ּוהּו  ל# ְל ַ ו ה� �י ְלָאָכ �ַמ ל  * ָכ
ּוהּו  ל) ְל � ל� ה'ַ   ָּכ

qיו� ָבָא�  ְצ

_  Lodatelo voi tutti suoi
angeli, lodatelo voi
tutte sue schiere.  

 

 Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte
stelle e luce. 

 _ Aijnei'te aujto;n, h{lio" kai; 
selhvnh, » aijnei'te aujto;n, 
pavnta ta; a[stra kai; to; 
fw'". 

 _ Laudáte eum sol et luna, * 
laudáte eum omnes stellæ  
et lumen. 

  _ 3 Lodatelo, sole e luna, * 
lodatelo, voi tutte,  
fulgide stelle.  

ּוהּו: ל ְל �ֶמׁש ַה�  ַח ֶׁש ָיֵר�  *ְו
ּו ְלל) ַ ֹוְכֵבי הּוה' ל�ּכ# � ָּכ ֹור  א�

_  Lodatelo, sole e luna,
lodatelo voi tutte stel-
le lucenti.  

 

 Lodatelo, cieli dei
cieli e voi acque al di
sopra dei cieli. 

 _ Aijnei'te aujto;n oiJ  
oujranoi; tw'n oujranw'n, » 
kai; to; u{dwr to; uJperavnw 
tw'n oujranw'n 

 _ Laudáte eum cæli  
cælórum, * et aquæ omnes  
quæ super cælos sunt. 

  _ 4 Lodatelo, cieli dei  
cieli, * voi, acque  
al di sopra dei cieli.  

ּוהּו  ל ְל �י ַה�  �ִים ְׁשֵמ  * ַהָּׁשָמ
ִים  ַהַּמ) ְ' J ו ר Kל ֲאֶׁש Mֵמַע 

ִים�  ַהָּׁשָמ�

_  Lodatelo, cieli dei
cieli, e voi acque al di
sopra dei cieli.  

 

 Lodino il nome del
SIGNORE, perché egli
disse, e le cose furo-
no; egli comandò, e
furono create. 

 _ aijnesavtwsan to; o[noma 
Kurivou: Ê o{ti aujto;"  
ei\pe kai; ejgenhvqhsan, » 
aujto;" ejneteivlato kai; 
ejktivsqhsan. 

 _ Laudent nomen Dómini, † 
quia ipse dixit et facta sunt, * 
ipse mandávit et creáta sunt. 

  _ 5 Lodino il nome del  
Signore, * perché al  
suo comando sono  
stati creati.  

לּו  ְל �ם ְי� ַה� �ֵׁש ת �ה ֶא ָו   *ְיה
Kי ּוא ִּכ �ה ה  ָּו ּו� ִצ א ְבָר�  ְוִנ

_  Lodino il nome di
Adonàj, perché egli
comandò e furono
creati.  
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 Le ha stabilite in e-
terno e nei secoli dei
secoli, ha dato un or-
dine, e non passerà. 

 _ #E sthsen aujta; eij" to;n 
aijw'na Ê kai; eij" to;n aijw'na 
tou' aijw'no": » prov" tagma 
e[qeto, kai; ouj 
pareleuvsetai. 

 _ Státuit ea in ætérnum, et in 
sǽculum sǽculi ; *  
præcéptum pósuit et non 
præteríbit. 

  _ 6 Li ha resi stabili nei  
secoli per sempre; *  
ha fissato un decreto  
che non passerà.  

ם יֵד� ַּיֲעִמ �ד ַו �ם ָלַע ָל ֹו  *ְלע
ן ַת) ָ' �נ ק א ָח �ֹ ל ֹור� ְו ב�  ַיֲע

_  Li ha stabiliti per
sempre, in eterno; ha
dato un ordine e non
passerà.  

 

 Lodate il SIGNORE dal-
la terra, draghi e tutti
gli abissi; 

 _ Aijnei'te to;n Kuvrion ejk  
th'" gh'", » dravkonte" kai; 
pa'sai a[bussoi. 

 _ Laudáte Dóminum de  
terra, * dracónes et omnes  
abýssi, 

  _ 7 Lodate il Signore  
dalla terra, * mostri  
marini e voi tutti,  
abissi,  

ּו ְלל� ָוה ַה� �ְי ה ת � ֶא  ִמן
� ַ  * ֶרץ ָהָא יםּת' ִנ) י � ִּנ ל  ְוָכ

ת� ֹו  ְּתֹהמ�

_  Lodate Adonàj dalla
terra, mostri marini e
voi tutti abissi;  

 

 fuoco, grandine, ne-
ve, ghiaccio, vento di
tempesta che esegui-
te la sua parola; 

 _ Pu'r, cavlaza, ciw;n, 
kruvstallo", Ê pneu'ma 
kataigivdo", » ta; poiou'nta 
to;n lovgon aujtou'. 

 _ Ignis, grando, nix, glácies, † 
spíritus procellárum, * quæ  
fáciunt verbum eius ; 

  _ 8 Fuoco e grandine,  
neve e nebbia, * vento  
di bufera che esegue  
la sua parola,  

�ׁש �ֶלג ּו ָבָרד  ֵא ֹור ֶׁש יט� ִק  *ְו
ּוַח ה  ר# ָעָר) ה ס'ְ ֹו� ֹעָׂש# ָבר�  ְד

_  fuoco e grandine, ne-
ve e nebbia, vento di
bufera che esegue la
sua parola;  

 

 voi monti e colli tutti,
alberi fruttiferi e tutti i
cedri; 

 _ Ta; o[rh kai; pavnte" 
bounoi;, » xuvla karpofovra 
kai; pa'sai kevdroi. 

 _ Montes et omnes colles, *  
ligna fructífera et omnes  
cedri, 

  _ 9 Monti e voi tutte,  
colline, * alberi da  
frutto e voi tutti, cedri,  

ים תְו ֶהָהִר# ֹו ָבע� �ְּג ל  * ָכ
ץ יּפ'ְ  ֵע# �ים� ִר) �ֲאָרִז ל  ְוָכ

_  monti e voi tutte, col-
line, alberi da frutto e
tutti voi, cedri;  

 

 voi fiere e tutti gli a-
nimali, rettili e uccelli
alati; 

 _ Ta; qhriva kai; pavnta ta; 
kthvnh, » eJrpeta; kai; 
peteina; pterwtav. 

 _ Béstiæ et univérsa pécora, * 
serpéntes et vólucres  
pennátæ. 

  _ 10 Voi, bestie e animali 
domestici, * rettili  
e uccelli alati.  

#ה ָּי ַח �ה ַה� �ְּבֵהָמ  * ְוָכל
ֶמׂש  ( ֹור ר'ֶ >ף� ְוִצּפ# ָנ�  ָּכ

_  voi fiere e tutto il be-
stiame, rettili e uccelli
alati.  

 

 re della terra e popoli
tutti, principi e giudi-
ci tutti della terra; 

 _ Basilei'" th'" gh'" kai; 
pavnte" laoi;, » a[rconte" 
kai; pavnte" kritai; gh'". 

 _ Reges terræ et omnes  
pópuli, * príncipes et omnes 
iúdices terræ, 

  _ 11 I re della terra  
e i popoli tutti, *  
i governanti e i  
giudici della terra,  

�ֶא ֶרץ ְלֵכי �ים ַמ ְלֻאִּמ ל�  *ְוָכ
ים ְפֵטי ָׂשִר) �ֹׁש# ל ֶרץ� ְוָכ  ָא�

_  I re della terra e i po-
poli tutti, i principi e i
giudici della terra,  

 

 giovani e vergini, an-
ziani e giovanetti: 

 _ Neanivskoi kai; 
parqevnoi, » presbu'tai 
meta; newtevrwn 

 _ Iúvenes et vírgines, *  
senes cum iunióribus 

  _ 12 I giovani e le ragazze, *  
i vecchi insieme ai bambini   

ים ּוִר# ת ַּבח ֹו ל� תּו �ְּב ַגם  * ְו
ים  ֵקִנ) ְ' � ז ים ְנָעִר� �   ִעם

_  i giovani come pure
le fanciulle, i vecchi
con i bambini  

 

 lodino il nome del SI-
GNORE, 

 _ aijnesavtwsan  
to; o[noma Kurivou, » 

 _ Laudent  
nomen Dómini, * 

  _ 13 Lodino il nome  
del Signore, † 

Jּו Kל ם  ְיַהְל Mֵׁש� ת ה ֶא ָו) _  † ְיה  lodino il nome di A-
donàj:  

 

 perché è stato esalta-
to il nome di lui solo:  

  o{ti uJywvqh to; o[noma  
aujtou' movnou.  

  quia exaltátum est  
nomen eius solíus.  

    perché solo il  
suo nome è sublime: *  

�ב ִנְׂשָּג י� ֹו ִּכ� ֹו ְׁשמ� ַבּד� perché solo il suo  * ְל
nome è sublime,  

 

 la confessione di lui
sulla terra e nel cielo. 

 _ @H ejxomolovghsi" aujtou'  
ejpi; gh'" kai; oujranou', » 

 _ Conféssio eius  
super cælum et terram, * 

    la sua maestà sovrasta  
la terra e i cieli.  

ֹו ֹוד) ֶרץ ה' �ֶא# ל ִים� ַע  la sua maestà è al di  ְוָׁשָמ�
sopra della terra e dei
cieli;  

 

 Ed esalterà il corno
del suo popolo: 

  kai; uJywvsei kevra" laou' 
aujtou'. 

  et exaltávit cornu pópuli sui.   _ 14 Ha accresciuto la  
potenza del suo popolo. †  

K ַו ֶרןJ ֶרם ָּי Lֹו ֶק Oּמ _ † ְלַע  [egli] ha innalzato un
corno per il suo po-
polo:  

 

 inno per tutti i suoi
santi, per i figli di I-
sraele, popolo che si
avvicina a lui. 

 _ $Umno" pa'si toi'" oJsivoi" 
aujtou', » toi'" uiJoi'" 
!Israh;l, law'/ ejggivzonti 
aujtw'/. 

 _ Hymnus ómnibus sanctis 
eius, * f íliis Israel, pópulo 
appropinquánti sibi. 

    Egli è la lode per tutti  
i suoi fedeli, * per i figli 
d’Israele, popolo a lui vicino. 

Kה ָּל ו ְּתִה י יָד) ִס �ֲח ל ָכ  * ְל�
�י ֵנ ל  ִלְב ֹו ִי ְׂשָרֵא ב) ְקֹר ם�   ַע�

 è [motivo] di lode per
tutti i suoi fedeli, per i
figli di Israele, popolo
a lui vicino.  

 

  
     Allelúia.     Alleluia.  ּו ְלל ּה��ַה�    !Alleluia  ָי�
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 Alleluia. 
 _ !Allhlouvi>a.  _ Allelúia.   _ 1 Alleluia.  ְללּו ּהJ ַה# Lָי _  Alleluia!   

 Cantate al SIGNORE

un canto nuovo, la
sua lode nell’assem-
blea dei santi. 

  #A/sate tw'/ Kurivw/ a\/sma 
kainovn: » hJ ai[nesi"  
aujtou' ejn ejkklhsiva/  
oJsivwn. 

  Cantáte Dómino cánticum 
novum ; * laus eius in  
ecclésia sanctórum. 

    Cantate al Signore  
un canto nuovo; * la  
sua lode nell’assemblea  
dei fedeli.  

�ירּו ָוה ִׁש יה �יר ַל�  ׁש ִׁש  *ָחָד�
ֹוּת'ְ ָּלת) ל ִה ְקַה# ים� ִּב יִד� ִס  ֲח

 Cantate ad Adonàj
un canto nuovo, la
sua lode nell’assem-
blea dei fedeli.  

 

 Gioisca Israele del
suo creatore, e i figli
di Sion esultino nel
loro re. 

 _ E ujfranqhvtw !Israh;l  
ejpi; tw'/ poihvsanti aujto;n, » 
kai; uiJoi; Siw;n 
ajgalliavsqwsan ejpi;  
tw'/ basilei' aujtw'n. 

 _ Lætétur Israel in eo qui  
fecit eum, * et f ílii Sion  
exúltent in rege suo. 

  _ 2 Gioisca Israele nel  
suo creatore, * esultino  
nel loro re i figli di Sion.  

�ח �ל ִיְׂשַמ �יו ִיְׂשָרֵא  *ְּבֹעָׂש
ֹון ּי) �צ'ִ י ֵנ� #ילּו ְּב ם� ָיִג ָּכ�  ְבַמְל

_  Gioisca Israele in co-
lui che l’ha fatto, e-
sultino nel loro re i fi-
gli di Sion.  

 

 Lodino il suo nome
con la danza, col tim-
pano e l’arpa sal-
meggino a lui; 

 _ Aijnesavtwsan to; o[noma 
aujtou' ejn corw'/, » ejn 
tumpavnw/ kai; yalthrivw/ 
yalavtwsan aujtw'/. 

 _ Laudent nomen eius in  
choro, * in týmpano et  
psaltério psallant ei. 

  _ 3 Lodino il suo nome con 
danze, * con tamburelli  
e cetre gli cantino inni.  

ּו ל� ְל ֹו ְיַה� ל ְׁשמ� ֹו  * ְבָמח�
ף ֹת# ֹור ְּב ִכּנ) ְ' ֹו� ו �ל� ְּמרּו  ְיַז

_  Lodino il suo nome
con danze, con tim-
pani e cetre gli canti-
no inni.  

 

 perché si compiace il
SIGNORE del suo po-
polo ed esalterà i miti
nella salvezza. 

 _ $Oti eujdokei' Kuvrio" ejn 
law'/ aujtou', » kai; uJywvsei 
pra/ei'" ejn swthriva/. 

 _ Quia beneplácitum est  
Dómino in pópulo suo, *  
et exaltábit mansuétos  
in salútem. 

  _ 4 Il Signore ama il suo  
popolo, * incorona  
i poveri di vittoria.  

� ֹוֶצ �ר י �ה הִּכ� ָו ֹו ְיה ּמ�  *ְּבַע
ר ים  ְיָפֵא# ִו) ָנ ֲ ה� ע' ּוָע� יׁש  ִּב

_  Poiché si compiace,
Adonàj, del suo po-
polo, adorna i man-
sueti di salvezza.  

 

 Si vanteranno i santi
nella gloria ed esulte-
ranno sui loro giaci-
gli. 

 _ Kauchvsontai o{sioi ejn 
dovxh/, » kai; ajgalliavsontai 
ejpi; tw'n koitw'n aujtw'n. 

 _ Exultábunt sancti in glória, * 
lætabúntur in cubílibus suis. 

  _ 5 Esultino i fedeli nella  
gloria, * facciano  
festa sui loro giacigli.  

ּו ְלז� ים ַיְע יִד� ִס ֹוד ֲח ב�  * ְּבָכ
ּו  ַרְּננ) ְ' ם� י ָת� ֹו �ִמְׁשְּכב  ַעל

_  Esultino i fedeli nella
gloria, cantino inni
sui loro giacigli.  

 

 Le esaltazioni di Dio
nella loro bocca e
spade a due tagli nel-
le loro mani, 

 _ AiJ uJywvsei" tou' Qeou'  
ejn lavruggi aujtw'n, » kai; 
rJomfai'ai divstomoi ejn  
tai'" cersi;n aujtw'n: 

 _ Exaltatiónes Dei in gútture 
eórum, * et gládii ancípites  
in mánibus eórum, 

  _ 6 Le lodi di Dio sulla  
loro bocca * e la spada  
a due tagli nelle loro mani,  

ֹות ֹוְממ� ל ר �ם ֵא  ָנ ֹו ְגר  *ִּב
ֶרב ֹות ְוֶח� יִפּי� ם� ִּפ� ָיָד�  ְּב

_  Le esaltazioni di Dio
sulla loro bocca e la
spada a due tagli nel-
la loro mano,  

 

 per fare vendetta tra
le genti e castighi fra i
popoli, 

 _ tou' poih'sai ejkdivkhsin ejn 
toi'" e[qnesin, » ejlegmou;" 
ejn toi'" laoi'": 

 _ Ad faciéndam vindíctam in 
natiónibus, * increpatiónes  
in populis, 

  _ 7 Per compiere la vendetta  
fra le nazioni * e punire  
i popoli,  

ֹות �ם ְנ ָקָמה ַלֲעׂש� ִי ֹו  * ַּבּג
תּת'�  ים ֹוֵכֹח) ְלֻאִּמ�  �ַּב

_  per eseguire la ven-
detta tra le genti, per
rimproverare le na-
zioni,  

 

 per legare in ceppi i
loro re e i loro grandi
in catene di ferro, 

 _ tou' dh'sai tou;" basilei'" 
aujtw'n ejn pevdai", » kai; 
tou;" ejndovxou" aujtw'n ejn 
ceiropevdai" sidhrai'": 

 _ Ad alligándos reges eórum  
in compédibus, * et nóbiles 
eórum in mánicis férreis, 

  _ 8 Per stringere in catene  
i loro sovrani, * i loro  
nobili in ceppi di ferro,  

ר ֹס� �ם ֶלְא יֶה ְלֵכ ים ַמ ִּק�  * ְּבִז
ם  יֶה) ִנְכְּבֵד ְ' י ו ְבֵל# �ל� ְּבַכ  ַבְרֶז

_  per stringere in cate-
ne i loro re e i loro
nobili in ceppi di fer-
ro.  

 

 per compiere fra di
essi il giudizio già
scritto: questa è la
gloria per tutti i suoi
santi. 

 _ tou' poih'sai ejn aujtoi'" 
kri'ma e[ggrapton: » dovxa 
au{th ejsti; pa'si toi'" oJsivoi" 
aujtou'. 

 _ Ut fáciant in eis iudícium 
conscríptum : * glória hæc  
est ómnibus sanctis eius. 

  _ 9 Per eseguire su di  
loro la sentenza già scritta. * 
Questo è un onore per  
tutti i suoi fedeli.  

ֹות Kַלֲעׂש Jם Lט ָּבֶה Mִמְׁשָּפ 
ב ּו ר * ָּכת) ּוא ָהָד�  ה 

יו יָד) �ֲחִס  ְלָכל

_  Per compiere su di
essi il giudizio [già]
scritto: questa è la
gloria per tutti i suoi
fedeli.  

 

  
     Allelúia.     Alleluia.  ּו ְלל ּה��ַה�    !Alleluia  ָי�
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 Lodate Dio nei suoi
santi, lodatelo nel fir-
mamento della sua
potenza. 

  Aijnei'te to;n Qeo;n ejn toi'" 
aJgivoi" aujtou', » aijnei'te 
aujto;n ejn sterewvmati 
dunavmew" aujtou'. 

  Laudáte Dóminum in  
sanctis eius, * laudáte eum  
in firmaménto virtútis eius. 

    Lodate Dio nel suo  
santuario, * lodatelo  
nel suo maestoso 
firmamento.  

ל �ֵא# ּו ְלל ֹו ַה� ָקְדׁש�  * ְּב
ּוהּו  ל) ְל � יַע ה'ַ ִק# ֹו� ִּבְר ּז�  ֻע

 Lodate Dio nel suo
santuario, lodatelo
nel firmamento della
sua potenza.  

 

 Lodatelo per le sue
potenze, lodatelo se-
condo l’immensità
della sua grandezza. 

 _ Aijnei'te aujto;n ejpi; tai'" 
dunasteivai" aujtou', » 
aijnei'te aujto;n kata; to; 
plh'qo" th'" megalwsuvnh" 
aujtou'. 

 _ Laudáte eum in virtútibus 
eius, * laudáte eum  
secúndum multitúdinem  
magnitúdinis eius. 

  _ 2 Lodatelo per le sue  
imprese, * lodatelo  
per la sua immensa 
grandezza.  

ּוהּו ְלל# ו ַה� ָת�י ּוֹר ב  * ִבְג
ּוהּו  ל) ְל � ב ה'ַ ֹו� ְּכֹר� ל�  ֻּגְד

_  Lodatelo per le sue
grandi gesta, lodatelo
per la sua immensa
grandezza.  

 

 Lodatelo al suono
della tromba, lodate-
lo con l’arpa e la ce-
tra. 

 _ Aijnei'te aujto;n ejn h[cw/ 
savlpiggo", » aijnei'te 
aujto;n ejn yalthrivw/ kai; 
kiqavra/. 

 _ Laudáte eum in sono tubæ, * 
laudáte eum in psaltério et  
cíthara, 

  _ 3 Lodatelo con il suono  
del corno, * lodatelo  
con l’arpa e la cetra.  

ּוהּו: ל ְל ַקע ַה�  ֵת� �ר ְּב ֹוָפ  *ׁש
ּוהּו ְלל) � � ְּב ה'ַ ֹור� ֶבל ֵנ  ְוִכּנ�

_  Lodatelo al suono
dello shofar, lodatelo
con arpa e cetra.  

 

 Lodatelo col timpa-
no e con la danza,
lodatelo sulle corde e
sul flauto. 

 _ Aijnei'te aujto;n ejn tumpavnw/ 
kai; corw'/, » aijnei'te aujto;n 
ejn cordai'" kai; ojrgavnw/. 

 _ Laudáte eum in týmpano et 
choro, * laudáte eum in  
chordis et órgano. 

  _ 4 Lodatelo con tamburelli  
e danze, * lodatelo sulle 
corde e con i flauti.  

ּוהּו: ל ְל ף ַה�  ֹת� ֹול ְב  *ּוָמח�
ּוהּו ְלל) � #יםְּב ה'ַ ב� ִמִּנ ּוָג�  ְוע

_  Lodatelo con timpani
e danze, lodatelo sul-
le corde e sui flauti.  

 

 Lodatelo con cemba-
li armoniosi, lodatelo
con cembali di ac-
clamazione. 

 _ Aijnei'te aujto;n ejn 
kumbavloi" eujhvcoi", Ê 
aijnei'te aujto;n ejn 
kumbavloi" ajlalagmou'. » 

 _ Laudáte eum in cýmbalis 
benesonántibus, †  
laudáte eum in cýmbalis  
iubilatiónis : * 

  _ 5 Lodatelo  
con cimbali sonori, †  
lodatelo con  
cimbali squillanti. *  

ּוהּו ְלל# �ַמע ַה� �ָׁש ֵלי ְלְצ  † ְבִצ
ּוהּו  ל) ְל � י ה'ַ ְלְצֵל# ִצ   ְּב�

ה� ּוָע�  * ְתר

_  Lodatelo con cembali
sonori, lodatelo con
cembali squillanti.  

 

 Ogni spirito lodi il SI-
GNORE. 

  Pa'sa pnoh; aijnesavtw to;n 
Kuvrion. 

  omnis spíritus laudet  
Dóminum. 

   6 Ogni vivente dia lode  
al Signore.  

ל ל ַה ְּנָׁשָמה ֹּכ� ֵּל# ּה ְּתַה Tutto ciò che respira   ָי)
dia lode ad Adonàj.  

 

  
     Allelúia.     

Alleluia.  ּו ְלל ּה��ַה�    !Alleluia  ָי�

 
 


