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 Salmo di Asaf.   Yalmo ;" tw'/ !Asavf.   Psalmus Asaph.    1 Salmo. Di Asaf  ֹור ף ִמְזמ� ָס	    .Salmo. Di Asaf  ְלָא�
 Com’è buono Dio

con Israele, con i retti
di cuore! 

 _ @W" ajgaqo;" oJ Qeo;" tw'/ 
!Israh;l, » toi'" eujqevsi 
kardiva/. 

 _ Quam bonus Israel Deus * 
his qui recto sunt corde! 

  _  Quanto è buono Dio  
con gli uomini retti, *  
Dio con i puri di cuore!  

ל ט�ֹוב ַא�ְך  ְלִיְׂשָרֵא	

ים י * ֱאֹלִה� ב� ְלָבֵר	  ֵלָב�

_  Certo è buono Dio
con Israele, con i puri
di cuore!  

 

 Ma a me per poco
non hanno vacillato i
piedi, per poco non
hanno sbandato i
miei passi; 

 _ !Emou' de; para; mikro;n 
ejsaleuvqhsan oiJ povde", » 
par! ojlivgon ejxecuvqh ta; 
diabhvmatav mou. 

 _ Mei autem pene moti sunt 
pedes, * pene effúsi sunt 
gressus mei, 

  _ 2 Ma io per poco non 
inciampavo, * quasi 
vacillavano i miei passi,  

י  �ְמַעט ַוֲאִנ� q ִּכ
'י ָנָט&יּו   *  ַרְגָל

ִיןּכ(ְ  ּוq  ַא� י� ֻׁשְּפכ	  ֲאֻׁשָר�

_  Ma io, per poco non
inciamparono i miei
piedi, per un nulla va-
cillarono i miei passi,  

 

 perché ho invidiato
gli iniqui, osservando
la pace dei peccatori; 

 _ $Oti ejzhvlwsa ejpi; toi'" 
ajnovmoi", » eijrhvnhn 
aJmartwlw'n qewrw'n. 

 _ Quia zelávi super iníquos, * 
pacem peccatórum videns. 

  _ 3 Perché ho invidiato  
i prepotenti, * vedendo  
il successo dei malvagi.  

�ֵּנאִתי י2ִק הֹוְלִל'ים ִּכ�  * ַּב�
ֹום &ים ְׁשל4 ה� ְרָׁשִע  ֶאְרֶא�

_  perché ho invidiato i
prepotenti vedendo
la prosperità degli
empi:  

 

 perché non si curano
della loro morte, e
non dura a lungo il
loro flagello. 

 _ $Oti oujk e[stin ajnavneusi" 
ejn tw'/ qanavtw/ aujtw'n, »  
kai; sterevwma ejn th'/ 
mavstigi aujtw'n. 

 _ Quia non est respéctus morti 
eórum, * et firmaméntum in 
plaga eórum. 

  _ 4 Fino alla morte infatti  
non hanno sofferenze * e  
ben pasciuto è il loro ventre.  

ין ִּכ�י ֹות ֵא4 ם ַחְרֻצּב	  * ְלמֹוָת�
יא ם� ּוָבִר	  אּוָל�

_  non sono [presi] nei
lacci della morte e
ben pasciuto è il loro
ventre;  

 

 Non hanno parte alle
fatiche degli uomini e
con gli uomini non
saranno flagellati. 

 _ !En kovpoi" ajnqrwvpwn  
oujk eijsi;, » kai; meta; 
ajnqrwvpwn ouj 
mastigwqhvsontai. 

 _ In labóre hóminum non  
sunt, * et cum homínibus  
non flagellabúntur. 

  _ 5 Non si trovano mai 
nell’affanno dei mortali *  
e non sono colpiti come gli 
altri uomini.  

'מֹו ֱאנ&ֹוׁש ֲעַמ&לַּב *  ֵאיֵנ
ם ָד� א ְוִעם2א(ָ &ֹ  ָּג�עּו� ֻנ ְי ל

_  non si trovano nel-
l’affanno dei mortali
e non sono colpiti
insieme agli [altri] uo-
mini.  

 

 Per questo li possie-
de l’orgoglio, sono
avvolti nella loro in-
giustizia ed empietà. 

 _ Dia; tou'to ejkravthsen 
aujtou;" hJ uJperhfaniva, » 
periebavlonto ajdikivan  
kai; ajsevbeian aujtw'n. 

 _ Ideo ténuit eos supérbia, * 
opérti sunt iniquitáte et  
impietáte sua. 

  _ 6 Dell’orgoglio si fanno  
una collana * e indossano 
come abito la violenza.  

'ה ֲא ַג ָנַק&ְתמֹוֲע ָל�ֵכן  † ָו
 �ִ ס יתַיֲעָטף2ׁש( מֹו� ָחָמ	  * ָל�

_  Perciò l’orgoglio li
cinge come una col-
lana, la violenza li av-
volge [come] una ve-
ste,  

 

 Uscirà come dal
grasso la loro ingiu-
stizia, seguono l’incli-
nazione del cuore; 

 _ !E xeleuvsetai wJ" ejk 
stevato" hJ ajdikiva aujtw'n: » 
dih'lqon eij" diavqesin 
kardiva". 

 _ Pródiit quasi ex ádipe  
iníquitas eórum, * transiérunt 
in afféctum cordis. 

  _ 7 I loro occhi sporgono dal 
grasso, * dal loro cuore 
escono follie.  

�ָצא                         ֶלבֵמֵח& ָי
'מֹו ּו  ֵעיֵנ ְבר� ָ  ַמְׂשִּכּי	ֹות ע(
�ב  † ֵלָב�

    

_

 trabocca dal [loro]
grasso.  
Vagano, i loro occhi,
[mossi] dagli idoli del
cuore;  

 

 ragionano e parlano
con malvagità, ingiu-
stizia contro l’alto di-
cono, 

 _ Dienohvqhsan, kai; 
ejlavlhsan ejn ponhriva/, » 
ajdikivan eij" to; u{yo" 
ejlavlhsan. 

 _ Cogitavérunt et locúti sunt  
nequítiam, * iniquitátem in 
excélso locúti sunt. 

  _ 8 Scherniscono e parlano  
con malizia, * parlano 
dall’alto con prepotenza.  

ּו ָיִמ�יקּו=  * ְבָר&ע ִויַדְּבר&
ֶׁשק ֹו ֹע' רּו� םִמָּמר	  ְיַדֵּב�

 scherniscono e par-
lano con malvagità,
parlano dall’alto con
prepotenza.  

 

 pongono contro il
cielo la loro bocca e
la loro lingua percor-
re la terra. 

 _ #E qento eij" oujrano;n to; 
stovma aujtw'n, » kai; hJ 
glw'ssa aujtw'n dih'lqen  
ejpi; th'" gh'". 

 _ Posuérunt in cælum os  
suum, * et lingua eórum  
transívit in terra. 

  _ 9 Aprono la loro bocca fino  
al cielo * e la loro lingua 
percorre la terra.  

ּו  *  ִּפיֶה'ם ַבָּׁשַמ&ִים ַׁשּת&

םּו(  ֲהַל	ְך ְלׁשֹוָנ� ֶרץ� ִּת�  ָּבָא�

_  Pongono nei cieli la
loro bocca e la loro
lingua percorre la
terra.  

 

 Per questo, là si vol-
gerà il mio popolo e
giorni di abbondanza
si troveranno fra lo-
ro. 

 _ Dia; tou'to ejpistrevyei oJ 
laov" mou ejntau'qa, » kai; 
hJmevrai plhvrei" 
euJreqhvsontai ejn aujtoi'". 

 _ Ideo convertétur pópulus 
meus hic, * et dies pleni  
inveniéntur in eis. 

  _ 10 Perciò il loro popolo  
li segue * e beve la loro 
acqua in abbondanza.  

  ָלֵכ�ן=

qּוב ֹו ָיׁש& ם ַעּמ&  * ֲהֹל'
י א ּוֵמ	 ֵל� ָ צּו מ( מֹו� ִיָּמ	  ָל�

_  Perciò qui si volge la
loro gente, dove si
beve abbondante-
mente alle loro ac-
que.  
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 E dicono: «Come
può saperlo Dio?
C’è forse conoscen-
za nell’Altissimo?». 

 _ Kai; ei\pan: Pw'" e[gnw  
oJ Qeo;", » kai; eij e[sti 
gnw'si" ejn tw'/ @Uyivstw/_ 

 _ Et dixérunt : « Quómodo scit 
Deus, * et si est sciéntia in 
Excélso? ». 

  _ 11 E dicono: « Dio, come  
può saperlo? * L’Altissimo, 
come può conoscerlo? ».  

ּו  ָאְמר� ע2ֵא'ל ֵאיָכ	ה ְו�  * ָיַד�
&ה ְוֵי4ׁש ֹון� ֵּדָע  ְבֶעְלי�

_  E hanno detto: «Co-
me può saperlo Dio,
c’è forse conoscenza
nell’Altissimo?».  

 

 Ecco, questi sono i
peccatori, eppure
prosperano in eter-
no: ammassavano
ricchezze! 

 _ !Idou; ou|toi oiJ aJmartwloi; 
kai; eujqhnou'nte" eij" to;n 
aijw'na, » katevscon 
plouvtou. 

 _ Ecce ipsi peccatóres et  
abundántes in sǽculo *  
obtinuérunt divítias. 

  _ 12 Ecco, così sono i malvagi: * 
sempre al sicuro,  
ammassano ricchezze.  

ֶּלה 'ים ִהֵּנה2ֵא	   * ְרָׁשִע
ם ְוַׁשְלֵו	י ֹוָל� ִיל� ע(  ִהְׂשּגּו2ָח�

_  Ecco, questi sono gli
empi: sempre tran-
quilli, ammassano
ricchezze.   

 

 Allora ho detto:
«Dunque invano ho
reso giusto il mio
cuore e ho lavato tra
gli innocenti le mie
mani. 

 _ Kai; ei\pa: &Ara mataivw" 
ejdikaivwsa th;n kardivan 
mou, » kai; ejniyavmhn ejn 
ajqwv/oi" ta;" cei'rav" mou. 

 _ Et dixi : « Ergo sine causa  
iustificávi cor meum, * et  
lavi inter innocéntes manus 
meas ; 

  _ 13 Invano dunque ho con-
servato puro il mio cuore, *  
e ho lavato nell’innocenza  
le mie mani!  

יק &יִתי ַאְך2ִר� 'י ִזִּכ  * ְלָבִב
ץ י� ְּבִנָּקי&ֹון ָוֶאְרַח4  ַּכָּפ�

_  Dunque invano ho
purificato il mio cuo-
re e ho lavato nell’in-
nocenza le mie mani, 

 

 E sono stato flagella-
to tutto il giorno e la
mia accusa è lì ogni
mattina». 

 _ Kai; ejgenovmhn memastigw-
mevno" o{lhn th;n hJmevran, » 
kai; oJ e[legcov" mou eij" ta;" 
prwi?a". 

 _ Et fui flagellátus tota die, * et 
castigátio mea in matutínis ». 

  _ 14 Perché sono colpito tutto il 
giorno * e fin dal mattino 
sono castigato?  

�גּוַע ָוֱאִה&י  * ָּכל2ַהּי'ֹום ָנ
י  תֹוַכְחִּת� ים� ו(ְ  ַלְּבָקִר�

_  poiché sono colpito
tutto il giorno e il mio
castigo [si rinnova]
ogni mattina.  

 

 Se io dicessi: «Narre-
rò tutto questo», ec-
co, avrei già violato il
patto con la genera-
zione dei tuoi figli. 

 _ E ij e[legon: Dihghvsomai 
ou{tw", » ijdou; th'/ genea'/  
tw'n uiJw'n sou hjsunqevthka. 

 _ Si dicébam : « Narrábo sic », * 
ecce natiónem filiórum  
tuórum reprobávi. 

  _ 15 Se avessi detto: « Parlerò 
come loro », * avrei tradito  
la generazione dei tuoi figli.  

ה ִאם2ָא�ַמְרִּתי ֹו ֲאַסְּפָר	 *  ְכמ'
�ה &יָך ד�ֹור ִהֵּנ  ָבָג�ְדִּתי� ָּבֶנ

_  Se avessi detto: «Par-
lerò come loro», ec-
co, avrei tradito la
generazione dei tuoi
figli.  

 

 E mi sforzavo di capi-
re; ma è una fatica
per me, 

 _ Kai; uJpevlabon tou'  
gnw'nai, » tou'to kovpo" 
ejsti;n ejnantivon mou, 

 _ Existimábam ut  
cognóscerem hoc ; * labor est 
ante me, 

  _ 16 Riflettevo per comprendere 
questo * ma fu una fatica  
ai miei occhi,  

ֹ'את ָלַד&ַעת ָו��ֲאַחְּׁשָבה   *  ז
ל   ָעָמ4

qּוא  ְבֵעיָנ�י� ה&

_  Riflettei per com-
prendere questo,
[ma] era una pena a-
gli occhi miei,  

 

 finché non entrerò
nel santuario di Dio e
comprenderò le cose
ultime. 

 _ e{w" eij" evlqw eij" to; 
aJgiasthvrion tou' Qeou', » 
sunw' eij" ta; e[scata. 

 _ Donec intrem in sanctuárium 
Dei, * et intélligam in  
novíssimis eórum. 

  _ 17 Finché non entrai nel san-
tuario di Dio * e compresi 
quale sarà la loro fine.  

 ֶאל2ִמְקְּדֵׁשי2 ַעד2ָא�בֹוא
יָנה * לֵא' ִב� ָ ם� א(  ְלַאֲחִריָת�

_  finché non entrai nel
santuario di Dio [e]
compresi [qual è] la
loro fine.  

 

 Certo, per i loro in-
ganni li hai puniti, li
hai abbattuti quando
si innalzavano. 

 _ Plh;n dia; ta;" doliovthta" 
e[qou aujtoi'", » katevbale" 
aujtou;" ejn tw'/ ejparqh'nai. 

 _ Verúmtamen propter dolos 
posuísti eis, * deiecísti eos 
dum allevaréntur. 

  _ 18 Ecco, li poni in luoghi 
scivolosi, * li fai cadere  
in rovina.  

'מֹו ָּתִׁש&ית ַּב�ֲחָלקֹות ְך ַא&  * ָל
ם  ַּפְלָּת� ֹות� ה(ִ  ְלַמּׁשּוא�

_  Veramente li poni in
luoghi scivolosi, li fai
precipitare in rovina.  

 

 Come si sono ridotti
in desolazione! Al-
l’improvviso sono ve-
nuti meno, sono pe-
riti per le loro iniqui-
tà. 

 _ Pw'" ejgevnonto eij" 
ejrhvmwsin_ Ê !E xavpina 
ejxevlipon, » ajpwvlonto  
dia; th;n ajnomivan aujtw'n. 

 _ Quómodo facti sunt in  
desolatiónem! † Súbito  
defecérunt, * periérunt  
propter iniquitátem suam. 

  _ 19 Sono distrutti in un  
istante! * Sono finiti, 
consumati dai terrori!  

 * ְכָר'ַגע ְלַׁשָּמ&ה ָהי&ּו ֵא�יְך 
פּו ּמּו ָס	 �ַ ֹות� ת(  ִמן2ַּבָּלה�

_  Come sono stati di-
strutti in un istante!
Sono finiti, consuma-
ti dal terrore.  

 

 Come sogno di uno
che si sveglia, Signo-
re, nella tua città an-
nienterai la loro im-
magine. 

 _ @W" ei; ejnuvpnion 
ejxegeiromevnou: Kuvrie, » 
ejn th'/ povlei sou th;n 
eijkovna aujtw'n 
ejxoudenwvsei". 

 _ Velut sómnium  
surgéntium, Dómine, * in  
civitáte tua imáginem  
ipsórum ad níhilum rédiges. 

  _ 20 Come un sogno al  
risveglio, Signore, * così, 
quando sorgi, fai svanire la 
loro immagine.  

ֹום יץֵמָה ַּכֲחל	 ֹדָני * ִק' ֲ  א(
ם ָּבִע�יר= Hַצְלָמ � ִּתְבֶז�ה

_  Come un sogno al ri-
sveglio, quando [ti]
desti, o Signore, di-
sprezzi la loro imma-
gine.  

 

 Sì, ha gioito il mio
cuore e i miei reni so-
no stati trasformati. 

 _ $Oti hujfravnqh hJ kardiva 
mou, » kai; oiJ nefroiv mou 
hjlloiwvqhsan. 

 _ Quia inflammátum est cor 
meum,* et renes mei  
commutáti sunt  ; 

  _ 21 Quando era amareggiato  
il mio cuore * e i miei reni 
trafitti dal dolore,  

�י 'י ִיְתַחֵּמ&ץ ִּכ  * ְלָבִב
י  ִכְליֹוַת�  ֶאְׁשּתֹוָנ�Iן� ו(ְ

_  Quando si inaspriva
il mio cuore ed ero
trafitto [nei] miei reni, 
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 E io sono stato an-
nientato e più non
so, sono divenuto un
giumento davanti a
te. 

 _ Kajgw; ejxoudenwmevno", kai; 
oujk e[gnwn, » kthnwvdh" 
ejgenovmhn para; soi;, 

 _ Et ego ad níhilum redáctus 
sum, et nescívi : * ut iumén-
tum factus sum apud te ; 

  _ 22 Io ero insensato e non  
capivo, * stavo davanti  
a te come una bestia.  

א ַוֲאִני2ַב�ַער &ֹ  * ֵאָד'ע ְול
ֹותּב(ְ  	יִתי ֵהמ� ְך� ָהִי  ִעָּמ�

_  io ero stolto e non
comprendevo, [co-
me] un giumento sta-
vo davanti a te.  

 

 E io sono sempre con
te, hai preso la mia
mano destra. 

 _ kajgw; diapanto;" meta;  
sou'. » !E kravthsa" th'" 
ceiro;" th'" dexia'" mou, 

 _ Et ego semper tecum, *  
tenuísti manum déxteram 
meam ; 

  _ 23 Ma io sono sempre  
con te: * tu mi hai preso  
per la mano destra.  

&י ְזָּת * ְך ִעָּמ' ָתִמ&יד ַוֲאִנ ַח� ָ  א(
� ְּבַיד2ְיִמיִנ�י

_  Ma io sono con te
sempre, [tu] mi hai
preso per la mano
destra.  

 

 Nella tua volontà mi
hai guidato e con glo-
ria mi hai preso con
te. 

 _ ejn th'/ boulh'/ sou wJdhvghsav" 
me, » kai; meta; dovxh" 
pro" elavbou me. 

 _ Et in voluntáte tua deduxísti 
me, * et cum glória  
suscepísti me. 

  _ 24 Mi guiderai secondo  
i tuoi disegni * e poi mi 
accoglierai nella gloria.  

ר * ַתְנֵח'ִני ַּבֲעָצְתָך	 ַאַח�  ו(ְ
ֹוד ִני� ָּכב	  ִּתָּקֵח�

_  Mi guiderai con il tuo
consiglio e poi mi ac-
coglierai [nella] glo-
ria.  

 

 Che cosa infatti c’è
per me in cielo e da
te che cosa ho voluto
sulla terra? 

 _ T iv gavr moi uJpavrcei ejn tw'/ 
oujranw'/, » kai; para; sou'  
tiv hjqevlhsa ejpi; th'" gh'"_ 

 _ Quid enim mihi est in  
cælo ? * Et a te quid vólui  
super terram ? 

  _ 25 Chi avrò per me  
nel cielo? * Con te non 
desidero nulla sulla terra.  

ִעְּמָך� * ַבָּׁשָמ'ִים ִמי2ִל	י  ו(ְ
ְצִּתי ֶרץ� לֹא2ָחַפ	  ָבָא�

_  Chi [altri] avrò per
me in cielo? Fuori di
te nulla bramo sulla
terra.  

 

 È venuto meno il mio
cuore e la mia carne,
o Dio del mio cuore e
mia porzione, o Dio
in eterno! 

 _ !E xevlipen hJ kardiva mou 
kai; hJ savrx mou, Ê oJ Qeo;" 
th'" kardiva" mou, » kai; hJ 
meriv" mou oJ Qeo;" eij" to;n 
aijw'na. 

 _ Defécit caro mea et cor 
meum ; † Deus cordis mei, * 
et pars mea Deus in  
ætérnum. 

  _ 26 Vengono meno la mia  
carne e il mio cuore; †  
ma Dio è roccia del mio 
cuore, * mia parte per 
sempre.  

י ָּכָל	ה ִב	י ְׁשֵאִר�  * ּוְלָב�
י צּור2ְלָבִב	י ים ְוֶחְלִק�  ֱאֹלִה	

�ם  ְלעֹוָל�

_  Languiscono la mia
carne e il mio cuore,
[ma] roccia del mio
cuore e mia parte è
Dio in eterno.  

 

 Perché ecco, quelli
che si allontanano da
te periranno, tu hai
sterminato ognuno
che si prostituisce
lontano da te. 

 _ $Oti ijdou; oiJ makruvnonte" 
eJautou;" ajpo; sou' 
ajpolou'ntai: » 
ejxwlovqreusa" pavnta to;n 
porneuvonta ajpo; sou'. 

 _ Quia ecce, qui elóngant se  
a te períbunt, * perdidísti  
omnes qui fornicántur abs te. 

  _ 27 Ecco, si perderà chi  
da te si allontana; * tu 
distruggi chiunque ti è 
infedele.  

&ה י2ִהֵּנ   * יֹאֵב'דּו ֶק&יָך ְרֵח ִּכ�
ָּתה  ְצַמ� ָּך� ָּכל2זֹוֶנ	ה ה(ִ  ִמֶּמ�

_  Poiché ecco, si perde
chi da te si allontana,
[tu] distruggi chiun-
que ti è infedele.  

 

 Per me invece è bene
aderire a Dio, porre
nel SIGNORE la mia
speranza, 

 _ !E moi; de; to; pro" kolla'sqai 
tw'/ qew'/ ajgaqovn ejsti, » 
tivqesqai ejn tw'/ Kurivw/  
th;n ejlpivda mou: 

 _ Mihi autem adhærére Deo 
bonum est, * pónere in  
Dómino Deo spem meam, 

  _ 28 Per me, il mio bene  
è stare vicino a Dio; †  
nel Signore Dio  
ho posto il mio rifugio, *  

�י= ת ַוֲאִנ ֲרַב	 ים ִק�  ֱאֹלִה�
ֹוב י2ט	 &י ַׁשִּת�י= † ִל�        ַּבאֹדָנ

&היֱ  'י הִֹו  * ַמְחִס

_  Per me invece è bene
aderire a Dio e porre
nel Signore Adonàj il
mio rifugio  

 

 per annunciare tutte
le tue lodi alle porte
della figlia di Sion. 

 _ tou' ejxaggei'lai pavsa" ta;" 
aijnevsei" sou » ejn tai'" 
puvlai" th'" qugatro;" Siwvn. 

 _ Ut annúntiem omnes  
prædicatiónes tuas * in portis 
f íliæ Sion. 

    per narrare tutte le tue opere.  
ר  ַסֵּפ� יָך� ל(ְ per narrare tutte le  ָּכל2ַמְלֲאכֹוֶת�

tue opere. 
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 Della comprensione;

di Asaf. 

  Sunevsew" tw'/ !Asavf.   Intelléctus  Asaph.    1 Maskil. Di Asaf  יל ף ַמְׂשִּכ� ָס	 -Che istruisce. Di A  ְלָא�
saf.  

 
 Perché, o Dio, hai re-

spinto per sempre?
Perché è divampato il
tuo sdegno contro le
pecore del tuo pa-
scolo? 

 _ @Inativ ajpwvsw, oJ Qeo;",  
eij" tevlo"_ » !Wrgivsqh oJ 
qumov" sou ejpi; provbata 
nomh'" sou_ 

 _ Ut quid, Deus, repulísti in  
finem, * irátus est furor tuus 
super oves páscuæ tuæ ? 

  _  O Dio, perché ci respingi  
per sempre, * fumante  
di collera contro il gregge  
del tuo pascolo?  

&ְחָּת ָז ֱא�ֹלִהים ָלָמ&ה  ַנ

'ַצח ָל ן * ֶנ ְּפָך� ֶיְעַׁש	 אן א(ַ &ֹ  ְּבצ
�ָך  ַמְרִעיֶת�

_  Perché, o Dio, ci re-
spingi per sempre,
divampa la tua ira
contro il gregge del
tuo pascolo?  
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 Ricordati della tua
assemblea, che hai
acquistato dal princi-
pio; 

 _ Mnhvsqhti th'" sunagwgh'" 
sou » h|" ejkthvsw ajp! 
ajrch'": 

 _ Memor esto congregatiónis 
tuæ * quam possedísti ab  
inítio. 

  _ 2 Ricòrdati della comunità * 
che ti sei acquistata  
nei tempi antichi.  

ר = ְזֹכ� Kֲעָדְתָך  

�יָת ִנ Lֶדם ָק  † ֶּק�

_  Ricorda la tua as-
semblea che ti sei ac-
quistata nei tempi an-
tichi,  

 

 hai redento lo scettro
della tua eredità,
questo monte di Si-
on, su cui hai posto la
tua dimora. 

 _ ejlutrwvsw rJavbdon 
klhronomiva" sou, » o[ro" 
Siw;n tou'to o} 
kateskhvnwsa" ejn aujtw'/. 

 _ Redemísti virgam hereditátis 
tuæ, * mons Sion in quo  
habitásti in eo. 

  _  Hai riscattato la tribù che  
è tua proprietà, * il monte 
Sion, dove hai preso dimora.  

�ַאְלָּת  *  ַנֲחָלֶת'ָך ֵׁש&ֶבט ָּג
ֹון ּי� �ה= ַהר2צ(ִ ְנָּת ֶז Hָׁשַכ �ֹו  ּב�

 [che] hai riscattato
[come] tribù della tua
eredità, il monte Si-
on, dove hai preso di-
mora.  

 

 Alza le tue mani con-
tro le loro superbie
per sempre, contro
tutte le malvagità che
ha commesso il ne-
mico nel tuo santua-
rio. 

 _ #E paron ta;" cei'rav" sou 
ejpi; ta;" uJperhfaniva" 
aujtw'n eij" tevlo": » o{sa 
ejponhreuvsato oJ ejcqro;"  
ejn toi'" aJgivoi" sou, 

 _ Leva manus tuas in supérbias 
eórum in finem ; * quanta  
malignátus est inimícus in 
sancto ! 

  _ 3 Volgi i tuoi passi a queste 
rovine eterne: * il nemico  
ha devastato tutto nel 
santuario.  

יָמה �ָעֶמיָך ָהִר& ֹות ְפ  ְלַמֻּׁשא&
'ַצח  ע * ֶנ &ב ָּכל2ֵהַר4  אֹוֵי

ֶד  ׁש�ַּבֹּק�

_  Volgi i tuoi passi sulle
rovine eterne, il ne-
mico ha devastato
tutto nel santuario.  

 

 Si sono vantati i tuoi
odiatori in mezzo alla
tua festa; 

 _ kai; ejnekauchvsanto oiJ 
misou'ntev" se » ejn mevsw/ 
th'" eJorth'" sou. 

 _ Et gloriáti sunt qui odérunt  
te * in médio sollemnitátis 
tuæ. 

  _ 4 Ruggirono  
i tuoi avversari  
nella tua assemblea, *  

  ֹצ�ְרֶריָך ג&ּו ָׁשֲא

 * ֶד'ָך מֹוֲע ֶק&ֶרב ְּב

_  Ruggirono i tuoi av-
versari dentro il luogo
delle tue assemblee,  

 

 hanno posto le loro
insegne come trofei 

 _ #E qento  
ta; shmei'a aujtw'n shmei'a, Ê 

 _ Posuérunt  
signa sua, signa, † 

    issarono le loro bandiere 
come insegna.  

מּו ֹות� אֹוֹתָת&ם ָׂש4 -posero i loro ves [vi]  ֹאת�
silli [come] un’inse-
gna [dicendo]: 

 

 - e non sapevano -        – kai; oujk e[gnwsan – »        – et non cognovérunt – *  
 

     
M  ָּוַדע�  ִי

 «Sappiatelo: [Il san-
tuario è nostro!]». 

 
 come [si fa] all’in-

gresso, in alto. 

  wJ" eij" th;n ei[" odon 
uJperavnw. 

  sicut in éxitu super summum.   _ 5 Come gente che s’apre  
un varco verso l’alto *  

_  ְלָמ'ְעָלה ְּכֵמִב&יא  Come chi solleva in
alto  

 

 Come in una foresta,
con accette 

 _ @W" ejn drumw'/  
xuvlwn Ê ajxivnai" 

 _ Quasi in silva  
lignórum, † secúribus 

    con la scure nel folto  
della selva, 

ץ �ֵ ֲסָבְך2ע( ֹות ִּב� �ַקְרֻּדּמ� †  la scure nel folto di
una selva, 

 

 hanno spaccato le
sue porte tutte in-
sieme, con scure e
ascia l’hanno demoli-
ta. 

  ejxevkoyan ta;" quvra" aujth'" 
ejpitoauto;, » ejn pelevkei 
kai; laxeuthrivw/ 
katevrjrJaxan aujthvn. 

  excidérunt iánuas eius in  
idípsum ; * in secúri et áscia 
deiecérunt eam. 

  _ 6 Con l’ascia e con le  
mazze * frantumavano  
le sue porte.  

   q
�ַעָּתה ִּפּתּוֶח&יָה   'ַחד ְו  * ָּי

ת ְּבַכִּׁש	יל יַלֹּפ� ֵכ� ּון� ו(ְ  ַיֲהֹלמ�

 con l’ascia e con mar-
telli ora demoliscono
tutte le sue porte.  

 

 Hanno bruciato con
il fuoco il tuo santua-
rio, hanno profanato
fino a terra la dimora
del tuo nome. 

 _ !E nepuvrisan ejn puri; to; 
aJgiasthvriovn sou, » eij" th;n 
gh'n ejbebhvlwsan to; skhv-
nwma tou' ojnovmatov" sou. 

 _ Incendérunt igni  
sanctuárium tuum, * in terra 
polluérunt tabernáculum  
nóminis tui ; 

  _ 7 Hanno dato alle fiamme  
il tuo santuario, * hanno 
profanato e demolito la 
dimora del tuo nome;  

ּו *  ָך ִמְקָּדֶׁש' ָב�ֵאׁש ִׁשְלח&
ֶרץ  ָא� ָ ּו ל( ָך� ִחְּלל	 ְׁשַּכן2ְׁשֶמ�  ִמ�

_  Hanno dato alle
fiamme il tuo santua-
rio, fino a terra han-
no profanato la di-
mora del tuo nome.  

 

 Hanno detto nel loro
cuore, la loro stirpe,
tutti insieme: «Venite
e facciamo cessare le
feste del Signore dal-
la terra». 

 _ E i\pan ejn th'/ kardiva/ aujtw'n, 
hJ suggevneia aujtw'n 
ejpitoautov: » Deu'te, 
katapauvswmen ta;" eJorta;" 
Kurivou ajpo; th'" gh'". 

 _ Dixérunt in corde suo  
cognátio eórum simul : *  
« Quiéscere faciámus omnes 
dies festos Dei a terra ». 

  _ 8 Pensavano: « Distruggiamoli 
tutti ». * Hanno incendiato 
nel paese tutte le dimore  
di Dio.  

ּו �ִלָּבם ָאְמר& &ם ְב  ִניָנ

'ַחד  ּו *  ָי  ָׂשְרפ4
ֶרץ� ָכל2מֹוֲעֵדי2ֵא&ל  ָּבָא�

_  Hanno detto in cuor
loro: «Distruggiamoli
tutti»; hanno incen-
diato tutti i luoghi di
convegno di Dio nel
paese.  

 

 Le nostre insegne
non abbiamo più vi-
sto, non c’è più pro-
feta, e non ci cono-
scerà più. 

 _ Ta; shmei'a hJmw'n oujk 
ei[domen, Ê oujk e[stin e[ti 
profhvth", » kai; hJma'" ouj 
gnwvsetai e[ti. 

 _ Signa nostra non vídimus, † 
iam non est prophéta, * et 
nos non cognóscet ámplius. 

  _ 9 Non vediamo più le nostre 
bandiere, † non ci sono  
più profeti * e tra noi  
nessuno sa fino a quando.  

ינּו ֹוֹתֵת� א א� 	ֹ ִא	ינּו ל  † ָר�
ֹוד ין2ע	 'יא ֵא� נּו * ָנִב ָּת� א2א(ִ �ֹ  ְול

ַע ה� ֹיֵד	  ַעד2ָמ�

_  Le nostre insegne più
non vediamo, non ci
sono più profeti e tra
di noi nessuno sa fino
a quando. 
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 Fino a quando, o
Dio, insulterà il ne-
mico? L’avversario
esaspererà il tuo no-
me per sempre? 

 _ $E w" povte, oJ Qeo;", 
ojneidiei' oJ ejcqro;", » 
paroxunei' oJ uJpenantivo"  
to; o[nomav sou eij" tevlo"_ 

 _ Usquequo, Deus,  
improperábit inimícus, *  
irrítat adversárius nomen  
tuum in finem? 

  _ 10 Fino a quando, o Dio, 
insulterà l’avversario? *  
Il nemico disprezzerà  
per sempre il tuo nome?  

 ְיָח&ֶרף ֱא�ֹלִהים ַעד2ָמַת&י
 ִׁשְמָך& אֹוֵי4ב ֵא�ץ ְיָנL * ָצ'ר

� ָלֶנ�ַצח

_  Fino a quando, o
Dio, insulterà l’avver-
sario? Disprezzerà il
nemico il tuo nome
per sempre?  

 

 Perché ritrai la tua
mano, e la tua destra
da mezzo il tuo seno,
per sempre? 

 _ @Inativ ajpostrevfei" th;n 
cei'rav sou, » kai; th;n 
dexiavn sou ejk mevsou tou' 
kovlpou sou eij" tevlo"_ 

 _ Ut quid avértis manum  
tuam, * et déxteram tuam  
de médio sinu tuo in finem ? 

  _ 11 Perché ritiri la tua  
mano * e trattieni  
in seno la tua destra?  

�ְדָך ָתִׁש&יב ָל�ָּמה '*  ָי יִמיֶנ  ָך ִו�
ֶרב   ִמֶּק4

q&יְקָך ה� ֵח�  ַכֵּל�

_  Perché ritiri la tua
mano e la tua destra
[rimane] inerte in
mezzo al tuo seno?  

 

 Ma Dio è il nostro re
prima dei secoli, ha
operato la salvezza in
mezzo alla terra. 

 _ @O de; Qeo;" basileu;"  
hJmw'n pro; aijw'no", » 
eijrgavsato swthrivan  
ejn mevsw/ th'" gh'". 

 _ Deus autem rex noster ante 
sǽcula, * operátus est  
salútem in médio terræ. 

  _ 12 Eppure Dio è nostro re  
dai tempi antichi, * ha 
operato la salvezza nella 
nostra terra.  

Mאֹלִהים� &י ֵו ֶדם ַמְלִּכ *  ִמֶּק'
ֹות ֹּפֵע	ל ׁשּוע�  ְּבֶק&ֶרב י(ְ

 ֶרץ�ָהָא�

_  Eppure Dio è mio re
dai tempi antichi, [e-
gli] che opera la sal-
vezza in mezzo alla
terra.  

 

 Tu hai reso solido
con la tua potenza il
mare, tu hai spezzato
le teste dei draghi sul-
l’acqua, 

 _ Su; ejkrataivwsa" ejn  
th'/ dunavmei sou th;n 
qavlassan, » su; 
sunevtriya" ta;" kefala;" 
tw'n drakovntwn ejpi; tou' 
u{dato". 

 _ Tu confirmásti in virtúte tua 
mare, * contribulásti cápita 
dracónum in aquis. 

  _ 13 Tu con potenza hai  
diviso il mare, * hai  
spezzato la testa dei  
draghi sulle acque.  

'ם ְבָעְּזָך& פֹוַר&ְרָּת ַאָּת�ה  *  ָי
ְרָּת י ִׁשַּב4 ים ָראֵׁש	 ִּניִנ� ַ  ת(

�ִים  ַעל2ַהָּמ�

_  Tu con la tua forza
hai diviso il mare, hai
schiacciato le teste
dei draghi sulle ac-
que;  

 

 tu hai spezzato le te-
ste del drago, lo hai
dato in cibo ai popoli
etiopi. 

 _ Su; sunevtriya" ta;" 
kefala;" tou' dravkonto", » 
e[dwka" aujto;n brw'ma 
laoi'" toi'" Aijqivoyi. 

 _ Tu confregísti cápita  
dracónis, * dedísti eum  
escam pópulis Æthíopum. 

  _ 14 Tu hai frantumato le teste  
di Leviatàn, * lo hai dato  
in pasto a un branco  
di belve.  

ַּצְצָּת ַאָּת&ה   ָראֵׁש&י ִר�
ל ִּתְּתֶנ	ּנּו*  ִלְוָיָת'ן ֲאָכ� ַ   מ(
&ם  ְלִצִּי�ים� ְלָע

_  tu hai fracassato le
teste di Leviathàn, lo
darai in pasto al po-
polo del deserto.  

 

 Tu hai fatto erompe-
re fonti e torrenti, tu
hai prosciugato i fiu-
mi di Etam. 

 _ Su; dievrjrJhxa" phga;" kai; 
ceimavrjrJou", » su; 
ejxhvrana" potamou;" !Hqavm. 

 _ Tu dirupísti fontes et  
torrentes ; * tu siccásti flúvios 
Ethan. 

  _ 15 Tu hai fatto scaturire  
fonti e torrenti, * tu hai 
inaridito fiumi perenni.  

& ַקְעָּתָב� ַאָּת&ה 'ַחל ָו ן ַמְעָי *  ָנ
ה ְׁשָּת ַאָּת	 ֹוַב� ֹות ה( ן� ַנֲהר	  ֵאיָת�

_  Tu hai aperto un var-
co a sorgenti e tor-
renti, tu hai inaridito
fiumi perenni.  

 

 Tuo è il giorno e tua è
la notte, tu hai for-
mato il sole e la luna. 

 _ Shv ejstin hJ hJmevra kai; shv 
ejstin hJ nu;x, » su; 
kathrtivsw h{lion kai; 
selhvnhn. 

 _ Tuus est dies et tua est nox, * 
tu fabricátus es auróram et 
solem ; 

  _ 16 Tuo è il giorno e tua  
è la notte, * tu hai fissato  
la luna e il sole;  

�ֹום ְלָך& ' ַאף2ְלָך	 י *  ְיָלה ָל
ה ֲ ַאָּת	 ֹוָתה( ֹור ִכינ� ֶמׁש� ָמא	  ָוָׁש�

_  Tuo è il giorno e tua è
anche la notte: tu hai
fissato il luminare
[minore] e il sole.  

 

 Tu hai fatto tutti i
confini della terra,
estate e primavera le
hai fatte tu: 

 _ Su; ejpoivhsa" pavnta ta; 
o{ria th'" gh'", » qevro" kai; 
e[ar su; ejpoivhsa". 

 _ Tu fecísti omnes términos 
terræ, * æstátem et ver tu  
plasmásti ea. 

  _ 17 Tu hai stabilito i confini  
della terra, * l’estate e 
l’inverno tu li hai plasmati.  

ֹות ִה�ַּצְבָּת ַאָּת&ה  ָּכל2ְּגבּול&
ִיץ * ֶרץ ָא' ֶרף ַק	 ֹח� ה ו(ָ  ַאָּת	

� ְיַצְרָּתם

_  Tu hai stabilito tutti i
confini della terra,
l’estate e l’inverno tu
li hai formati.  

 

 ricordati di questa tua
creazione, il nemico
ha insultato il SIGNO-
RE e un popolo stolto
ha esasperato il tuo
nome. 

 _ Mnhvsqhti tauvth" th'" 
ktivsewv" sou: Ê ejcqro;" 
wjneivdise to;n Kuvrion, » 
kai; lao;" a[frwn  
parwvxune to; o[nomav sou. 

 _ Memor esto huius : †  
inimícus improperávit  
Dómino, * et pópulus  
insípiens incitávit nomen  
tuum. 

  _ 18 Ricòrdati di questo:  
il nemico ha insultato il 
Signore, * un popolo stolto 
ha disprezzato il tuo nome.  

את �ֹ  ֵחֵר&ף= א�ֹוֵיב ְזָכר2ז
'ה ל ְוַע	ם * ְיהָו ּו נ(ָָב�  ִנ�ֲאצ	

�ָך  ְׁשֶמ�

_  Questo ricorda: il ne-
mico ha insultato A-
donàj e un popolo
stolto ha disprezzato
il tuo nome.  
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 Non consegnare alle
belve l’anima che ti
confessa, le anime
dei tuoi miseri non
dimenticare per sem-
pre. 

 _ Mh; paradw'/" toi'" qhrivoi" 
yuch;n ejxomologoumevnhn 
soi, » tw'n yucw'n tw'n 
penhvtwn sou mh; ejpilavqh/ 
eij" tevlo". 

 _ Ne tradas béstiis ánimas  
confiténtes tibi, * et ánimas 
páuperum tuórum ne  
obliviscáris in finem. 

  _ 19 Non abbandonare ai rapaci  
la vita della tua tortora, *  
non dimenticare per sempre 
la vita dei tuoi poveri.  

�ַחַּית ַאל2ִּתֵּת&ן & ְל   ֶפׁש ֶנ
	ת * ּתֹוֶר'ָך יָך ַחַּי ִנֶּי� ֲ  ע(

 ַצח�ָלֶנ� ַאל2ִּתְׁשַּכ	ח

_  Non abbandonare al-
le fiere l’anima della
tua tortora, non di-
menticare per sem-
pre la vita dei tuoi
poveri.  

 

 Volgi lo sguardo alla
tua alleanza, perché i
luoghi tenebrosi della
terra sono pieni di
case di iniquità. 

 _ !E pivbleyon eij" th;n 
diaqhvkhn sou, » o{ti 
ejplhrwvqhsan oiJ 
ejskotwmevnoi th'" gh'" 
oi[kwn ajnomiw'n. 

 _ Réspice in testaméntum 
tuum ; * quia repléti sunt qui 
obscuráti sunt terræ dómibus 
iniquitátum. 

  _ 20 Volgi lo sguardo alla tua 
alleanza; * gli angoli della 
terra sono covi di violenza.  

ית ַהֵּב	ט ּו ִּכ	י * ַלְּבִר'  ָמְלא	
ֶרץ �ֶ ֹות ַמֲחַׁשֵּכי2א( ס� ְנא&  ָחָמ�

_  Guarda all’alleanza,
perché i luoghi tene-
brosi della terra sono
pieni di covi di vio-
lenza.  

 

 Non sia respinto chi è
umiliato e confuso, il
povero e il misero
loderanno il tuo no-
me. 

 _ Mh; ajpostrafhvtw 
tetapeinwmevno" kai; 
kath/scummevno", » ptwco;" 
kai; pevnh" aijnevsousi to; 
o[nomav sou. 

 _ Ne avertátur húmilis factus 
confúsus, * pauper et inops 
laudábunt nomen tuum. 

  _ 21 L’oppresso non ritorni 
confuso, * il povero e il 
misero lodino il tuo nome.  

ב 'ם ַּד&ְך ַאל2ָיֹׁש&   * ִנְכָל
ֹון ָעִנ	י ֶאְבי� ּו ו(ְ ַהְלל	 ָך� ְי�  ְׁשֶמ�

_  L’oppresso non torni
confuso, il misero e il
povero lodino il tuo
nome.  

 

 Sorgi, o Dio, difendi
la tua causa, ricorda
gli insulti che ricevi
dallo stolto tutto il
giorno. 

 _ !Anavsta, oJ Qeo;", divkason 
th;n divkhn sou: Ê mnhvsqhti 
tw'n ojneidismw'n sou »  
tw'n uJpo; a[frono" o{lhn  
th;n hJmevran. 

 _ Exsúrge, Deus, iúdica  
causam tuam ; † memor esto  
improperiórum tuórum, *  
eórum quæ ab insipiénte sunt 
tota die. 

  _ 22 Alzati, o Dio, difendi la  
mia causa, * ricorda che  
lo stolto ti insulta tutto il 
giorno.  

  ִריָב&ה ֱא�ֹלִהים קּוָמ&ה
ר * ָך ִריֶב'  ֶחְרָּפְתָך	 ְזֹכ	

ל ֹום� ִמִּני2נ(ָָב�  ָּכל2ַהּי�

_  Sorgi, o Dio, difendi
la tua causa, ricorda
l’insulto che ti viene
dallo stolto tutto il
giorno.  

 

 Non dimenticare la
voce di quelli che ti
supplicano, la super-
bia di quanti ti odiano
salga sempre fino a
te. 

 _ Mh; ejpilavqh/ th'" fwnh'"  
tw'n iJketw'n sou, Ê  
hJ uJperhfaniva tw'n 
misouvntwn se » ajnabaivh 
diapanto;" pro;" sev. 

 _ Ne obliviscáris voces  
inimicórum tuórum ; *  
supérbia eórum qui te  
odérunt ascéndit semper. 

  _ 23 Non dimenticare il  
clamore dei tuoi nemici; *  
il tumulto dei tuoi avversari 
cresce senza fine.  

 * ֹצְרֶר'יָך ֹולק& ַאל2ִּת�ְׁשַּכח
ֹון יָך ְׁשא	 ֶמ� יד� ֹעֶל	ה ק(ָ  ָתִמ�

_  Non dimenticare il
clamore dei tuoi av-
versari: il tumulto di
chi insorge contro di
te cresce senza fine.  

 

  
               

  
  

YALMOS    OD V   
PSALMUS   74     

SALMO   75     מזמורäò    
  

               
 Per la fine, non di-

struggere; salmo,
cantico di Asaf. 

  Eij" to ; tevlo", mh; diafqeivrh/", 
yalmo ;" wj/dh'" tw'/ Asavf. 

  In finem. « Ne corrúmpas ». 
Psalmus cántici Asaph. 

   1 Al maestro del coro. Su «Non 
distruggere». Salmo. Di Asaf. 
Canto.  

ַח ֹור ַאל2ַּתְׁשֵח'ת ַלְמַנֵּצ	  ִמְזמ4

יר� ף ְלָאָס&  ִׁש�

 Al maestro del coro.
Su «Non distrugge-
re». Salmo di Asaf.
Cantico.  

 

 Ti confesseremo, o
Dio, ti confesseremo
ed invocheremo il
tuo nome; narrerò
tutte le tue meravi-
glie. 

 _ !Exomologhsovmeqav soi, oJ 
Qeo;", Ê ejxomologhsovmeqa 
kai; ejpikalesovmeqa to; 
o[nomav sou. » Dihghvsomai 
pavnta ta; qaumavsiav sou. 

 _ Confitébimur tibi, Deus ; † 
confitébimur et invocábimus 
nomen tuum : * narrábimus 
mirabília tua. 

  _ 2 Noi ti rendiamo grazie, o 
Dio, ti rendiamo grazie: * 
invocando il tuo nome, 
raccontiamo le tue 
meraviglie.  

ינּו ֹוִד� Lה = Kְּלָך Pיםא  † ֹלִה�
ֹוב ה�ֹוִדינּו   *  ָך ְׁשֶמ' ְוָקר&

ּו  ְּפר� יָך� ס(ִ  ִנְפְלאֹוֶת�

_  Ti abbiamo dato lo-
de, o Dio, ti abbiamo
dato lode, perché il
tuo nome è vicino; si
narravano le tue me-
raviglie.  

 

 Nel tempo che avrò
fissato, io farò giudizi
retti. 

 _ $Otan lavbw kairo;n, »  
ejgw; eujquvthta" krinw'. 

 _ Cum accépero tempus, *  
ego iustítias iudicábo. 

  _ 3 Sì, nel tempo da me  
stabilito * io giudicherò  
con rettitudine.  

�י 'ד ֶאַּק&ח ִּכ י * מֹוֵע ִנ� ֲ  א(
ים ט� ֵמיָׁשִר	  ֶאְׁשֹּפ�

_  «Sì, fisserò un tempo:
io giudicherò con ret-
titudine.  
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 Si è dissolta la terra
con tutti i suoi abitan-
ti, io ho reso salde le
sue colonne. 

 _ !E tavkh hJ gh', kai; pavnte"  
oiJ katoikou'nte" aujthvn, » 
ejgw; ejsterevwsa tou;" 
stuvlou" aujth'". 

 _ Liquefácta est terra et omnes 
qui hábitant in ea ; * ego  
confirmávi colúmnas eius. 

  _ 4 Tremi pure la terra con  
i suoi abitanti: * io tengo 
salde le sue colonne.  

ים  ֹמִג� ֶרץ ְנ� *  ְוָכל2ֹיְׁשֶב'יָה ֶא	
י Kַעּמּוֶד&יָה ִתַּכ4ְנִּתי ָאֹנִכ  

_  Si scioglie la terra
con tutti i suoi abitan-
ti, io ho reso salde le
sue colonne.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה   ֶּס�

SELA   
 Ho detto ai trasgres-

sori: «Non trasgredi-
te», e ai peccatori:
«Non alzate il corno». 

 _ E i\pa toi'" paranomou'si: 
Mh; paranomei'te, » kai; 
toi'" aJmartavnousi: Mh; 
uJyou'te kevra". 

 _ Dixi iníquis : « Nolíte iníque 
ágere ! » ; * et delinquéntibus :  
« Nolíte exaltáre cornu ! 

  _ 5 Dico a chi si vanta:  
« Non vantatevi! », * e ai 
malvagi: « Non alzate la 
fronte! ».  

הֹוְלִלים ָאַמ&ְרִּתי  ַל��
ּלּו ים * ַאל2ָּתֹה' ָלְרָׁשִע�  ו(ְ
ימּו ֶרן� ַאל2ָּתִר	  ָק�

_  Ho detto a chi si van-
ta: «Non vantatevi!».
E agli empi: «Non al-
zate il corno!».  

 

 Non levate in alto il
vostro corno, non di-
te ingiustizia contro
Dio. 

 _ Mh; ejpaivrete eij" u{yo" to; 
kevra" uJmw'n, » mh; lalei'te 
kata; tou' Qeou' ajdikivan. 

 _ Nolíte extóllere in altum  
cornu vestrum, * nolíte loqui  
advérsus Deum iniquitátem ». 

  _ 6 Non alzate la fronte contro  
il cielo, * non parlate  
con aria insolente.  

ימּו ֹום ַאל2ָּתִר&   ַלָּמר&
'ם ּו * ַקְרְנֶכ &אר ְבַצ ְּתַדְּבר4  ָּו
�ק  ָעָת�

_  Non alzate verso l’al-
to il vostro corno,
[non] parlate con cer-
vice insolente».  

 

 Perché né da oriente
né da occidente, né
dai monti deserti... 

 _ $Oti ou[te ajpo; ejxovdwn, 
ou[te ajpo; dusmw'n, » ou[te 
ajpo; ejrhvmwn ojrevwn, 

 _ Quia neque ab oriénte, neque 
ab occidénte, * neque a  
desértis móntibus ; 

  _ 7 Né dall’oriente né 
dall’occidente * né  
dal deserto viene 
l’esaltazione,  

א ִּכ�י &ֹ ַּמֲעָר'ב ִמ�ּמֹוָצא ל  * ּוִמ�
א  �ֹ ל ר ו(ְ ים� ִמִּמְדַּב	  ָהִר�

_  Poiché né dall’orien-
te, né dall’occidente,
né dal deserto [viene]
l’esaltazione.  

 

 ma Dio è il giudice:
umilia l’uno ed esalta
l’altro. 

 _ o{ti oJ Qeo;" krithv" ejsti: » 
tou'ton tapeinoi', kai; 
tou'ton uJyoi'. 

 _ Quóniam Deus iudex est : * 
hunc humíliat et hunc  
exáltat. 

  _ 8 Perché Dio è giudice: *  
è lui che abbatte l’uno  
ed esalta l’altro.  

י2ֱאֹלִה	ים   * ֹׁשֵפ'ט ִּכ�
	ה יל ֶז &ה י(ְַׁשִּפ� ים� ְוֶז  ָיִר�

_  Perché Dio è il giudi-
ce: [egli] umilia l’uno
ed esalta l’altro.  

 

 Perché nella mano
del SIGNORE è un cali-
ce di vino puro, pie-
no di mistura, 

 _ $Oti pothvrion ejn ceiri; 
Kurivou, » oi[nou ajkravtou 
plh're" keravsmato". 

 _ Quia calix in manu Dómini * 
vini meri, plenus misto. 

  _ 9 Il Signore infatti tiene in 
mano una coppa, * colma  
di vino drogato.  

ֹוס ִּכ�י Rה כ Sַיד2יהו   * ְּב�
� ְו ר= ִין ַי Kֵלא ָחַמ   ֶמֶסְךT ָמ	

_  Poiché nella mano di
Adonàj è un calice di
vino amaro, pieno di
mistura.  

 

 e l’ha versato dall’u-
na all’altra parte; ma
la sua feccia non è
stata svuotata, ne
berranno tutti i pec-
catori della terra. 

 _ Kai; e[klinen ejk touvtou  
eij" tou'to, Ê plh;n oJ  
trugiva" aujtou' oujk 
ejxekenwvqh: » pivontai 
pavnte" oiJ aJmartwloi;  
th'" gh'". 

 _ Et inclinávit ex hoc in hoc ; † 
verúmtamen fæx eius non est 
exinaníta, * bibent omnes 
peccatóres terræ. 

  _  Egli ne versa: † fino  
alla feccia lo dovranno 
sorbire, * ne berranno  
tutti i malvagi della terra.  

R ַוַּי ֶּז	ה ר ֵּג ָמֶריָה † ִמ�  ַאְך2ׁש�ְ
ּו ּו ִיְמצ& ֹ�*  ִיְׁשּת'  לּכ(

�ֶרץ  ִרְׁשֵעי2ָא�

_  [Egli] ne versa: fino
alla feccia ne sorbi-
ranno, ne berranno
tutti gli empi della ter-
ra.  

 

 Io invece esulterò in
eterno, salmeggerò
al Dio di Giacobbe. 

 _ !E gw; de; ajgalliavsomai  
eij" to;n aijw'na, » yalw'  
tw'/ Qew'/ !Iakwvb. 

 _ Ego autem annuntiábo in 
sǽculum, * cantábo Deo  
Iacob. 

  _ 10 Ma io ne parlerò per  
sempre, * canterò inni  
al Dio di Giacobbe.  

    �ֲאִני &יד ַו  * ְלֹעָל'ם ַאִּג
ה  ַזְּמָר� ֲ י א( ב� ֵלאֹלֵה	  ַיֲעֹק�

_  Ma io [lo] annunzierò
per sempre, canterò
inni al Dio di Giacob-
be.  

 

 E frantumerò tutti i
corni dei peccatori,
mentre saranno in-
nalzati i corni del giu-
sto. 

 _ Kai; pavnta ta; kevrata tw'n 
aJmartwlw'n sugklavsw, » 
kai; uJywqhvsetai ta; 
kevrata tou' dikaivou. 

 _ Et ómnia córnua peccatórum 
confríngam, * et exaltabúntur 
córnua iusti. 

  _ 11 Piegherò la fronte dei 
malvagi, * s’innalzerà  
la fronte dei giusti.  

&י &ים ְוָכל2ַקְרֵנ *  ֵּד'ַע ַג ֲא ְרָׁשִע
ְמָנה  רֹוַמ� ְרנ	ֹות ְּת( יק� ַק�  ַצִּד�

_  Romperò ogni corno
[altezzoso] degli em-
pi, [mentre] s’innal-
zerà il corno dei giu-
sti.  
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YALMOS    OE V   
PSALMUS   75     

SALMO   76     מזמורåò    
  

               
 Per la fine, fra gli in-

ni; salmo di Asaf,
cantico contro l’Assi-
ro. 

  Eij" to ; tevlo" ejn u {mnoi", 
yalmo ;" tw'/ !Asavf: wj/dh; pro ;" 
to ;n !Assuvrion. 

  In finem, in láudibus. Psalmus 
Asaph, cánticum ad Assýrios. 

   1 Al maestro del coro. Per 
strumenti a corda. Salmo. Di 
Asaf. Canto.  

ַח ֹור ִּבְנִגיֹנ'ת ַלְמַנֵּצ	   ִמְזמ4
יר� ף ְלָאָס&  ִׁש�

 Al maestro del coro.
Per strumenti a cor-
da. Salmo di Asaf.
Cantico.  

 

 Dio è conosciuto in
Giudea, in Israele è
grande il suo nome. 

 _ Gnwsto;" ejn th'/ Ioudaiva/  
oJ Qeo;", » ejn tw'/ !Israh;l 
mevga to; o[noma aujtou'. 

 _ Notus in Iudǽa Deus, * in  
Israel magnum nomen eius. 

  _ 2 Dio si è fatto conoscere  
in Giuda, * in Israele è 
grande il suo nome.  

יהּוָד&ה נֹוָד&ע *  ֱאֹלִה'ים ִּב�
לּב(ְ  ֹול ִיְׂשָרֵא� ֹו� ָּגד	  ְׁשמ�

_  Dio è conosciuto in
Giuda, in Israele è
grande il suo nome.  

 

 Nella pace è stato
posto il suo luogo e la
sua abitazione in
Sion. 

 _ Kai; ejgenhvqh ejn eijrhvnh/  
oJ tovpo" aujtou', » kai; to; 
katoikhthvrion aujtou'  
ejn Siwvn. 

 _ Et factus est in pace locus 
eius, * et habitátio eius in 
Sion. 

  _ 3 È in Salem la sua tenda, *  
in Sion la sua dimora.  

ֹו ְבָׁשֵל&ם ַוְיִה&י  * ֻסּכ'
ֹו ֹוָנת& ֹון� ּוְמע4  ְבִצּי�

_  È in Shalem la sua
tenda, la sua dimora
in Sion.  

 

 Là ha spezzato la for-
za degli archi, scudo,
spada e guerra. 

 _ !E kei' sunevtriye ta; kravth 
tw'n tovxwn, » o{plon kai; 
rJomfaivan kai; povlemon. 

 _ Ibi confrégit poténtias  
árcuum, * scutum, gládium 
et bellum. 

  _ 4 Là spezzò le saette  
dell’arco, * lo scudo,  
la spada, la guerra.  

ָּמה *  ִרְׁשֵפי2ָק'ֶׁשת ִׁשַּב&ר ׁש�ָ
ן Hֶרב ָמֵג   ּוִמְלָחָמ&ה ְוֶח4

_  Là spezzò le saette
dell’arco, lo scudo, la
spada, la guerra.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה    SELA  ֶס�

 Tu illumini mirabil-
mente dai monti e-
terni. 

 _ Fwtivzei" su; qaumastw'" » 
ajpo; ojrevwn aijwnivwn, 

 _ Illúminans tu mirabíliter *  
a móntibus ætérnis ; 

  _ 5 Splendido tu sei, magnifico * 
su montagne di preda.  

   Mאֹור� ה ָנ יר ַאָּת	  * ַאִּד�
�ֶרף ַהְרֵרי2ָט�  ֵמ�

_  Sei tu che distruggi, o
potente, dai monti
della preda:  

 

 Furono sconvolti tutti
gli insensati di cuore,
dormirono il loro
sonno; e tutti gli uo-
mini ricchi non si so-
no trovati nulla in
mano. 

 _ ejtaravcqhsan pavnte" oiJ 
ajsuvnetoi th'/ kardiva/. Ê 
$Upnwsan u{pnon aujtw'n, » 
kai; oujc eu|ron oujde;n 
pavnte" oiJ a[ndre" tou' 
plouvtou tai'" cersi;n 
aujtw'n. 

 _ Turbáti sunt omnes insipién-
tes corde ; † dormiérunt 
somnum suum, * et nihil  
invenérunt omnes viri  
divitiárum in mánibus suis. 

  _ 6 Furono spogliati  
i valorosi, † furono  
colti dal sonno, *  
nessun prode ritrovava  
la sua mano.  

ּו= Kיֵרי ֶאְׁשּתֹוְלל& ּו ֵל�ב ַאִּב  ָנמ&
ּוְו * ְׁשָנָת'ם  לֹא2ָמְצא4

ם� ָכל2ַאְנֵׁשי2ַח&ִיל  ְיֵדיֶה�

_  furono spogliati gli
arditi di cuore, furo-
no colti dal sonno, e
nessun prode ritrova-
va la sua mano. 

 

 Alla tua minaccia, o
Dio di Giacobbe, si
sono addormentati i
cavalieri. 

 _ !Apo; ejpitimhvsewv" sou, oJ 
Qeo;" !Iakw;b, » ejnuvstaxan 
oiJ ejpibebhkovte" tou;" 
i{ppou". 

 _ Ab increpatióne tua, Deus 
Iacob, * dormitavérunt qui 
ascendérunt equos. 

  _ 7 Dio di Giacobbe, alla tua 
minaccia * si paralizzano 
carri e cavalli.  

�ַּגֲעָר&ְתָך ב ֱאֹלֵה&י ִמ  * ַיֲעֹק'
ְר  םנ(ִ ּוס� ְוֶר&ֶכב ָּד�  ָוס�

_  Al tuo rimprovero,
Dio di Giacobbe, si
addormentarono car-
ri e cavalli.  

 

 Tu sei terribile, e chi
potrà resisterti per la
tua ira? 

 _ Su; fobero;" ei\, » kai; tiv" 
ajntisthvsetaiv soi ajpo;  
th'" ojrgh'" sou_ 

 _ Tu terríbilis es, et quis  
resístet tibi? * Ex tunc ira  
tua. 

  _ 8 Tu sei davvero terribile; † 
chi ti resiste * quando si 
scatena la tua ira?  

ָּתה נ	ֹוָרא ַאָּת�ה=  † ַא�
ד י2ַיֲעֹמ	 יָך ּוִמ� ז * ְלָפֶנ�  ֵמָא	

�ָך  ַאֶּפ�

_  Tu davvero sei terri-
bile e chi può resiste-
re davanti a te? Fin
d’allora la tua ira:  

 

 Dal cielo hai fatto u-
dire il giudizio, la ter-
ra ha avuto timore e
si è quietata, 

 _ !E k tou' oujranou' 
hjkouvtisa" krivsin, » gh' 
ejfobhvqh kai; hJsuvcasen, 

 _ De cælo audítum fecísti  
iudícium ; * terra trémuit et 
quiévit, 

  _ 9 Dal cielo hai fatto udire  
la sentenza: * sbigottita  
tace la terra,  

ין ִהְׁשַמ&ְעָּת ִמ�ָּׁשַמִים  * ִּד'
ֶרץ  ָטה� ְוָׁש ָי�Iְרָא&ה ֶא4  ָק�

_  dal cielo facesti udire
la sentenza, fu presa
da timore la terra e si
quietò,  

 

 quando Dio è sorto
per il giudizio, per
salvare tutti i miti di
cuore. 

 _ ejn tw'/ ajnasth'nai eij" 
krivsin to;n Qeo;n, » tou' 
sw'sai pavnta" tou;" pra/ei'" 
th/' kardiva/. 

 _ Cum exsúrgeret in iudícium 
Deus, * ut salvos fáceret  
omnes mansuétos terræ. 

  _ 10 Quando Dio si alza per 
giudicare, * per salvare  
tutti i poveri della terra.  

*  ֱאֹלִה'ים ְּבקּום2ַלִּמְׁשָּפ	ט
  ֶרץ ָּכל2ַעְנֵוי2ֶא& ְלהֹוִׁש4יַע

_  mentre Dio si alzava
per giudicare, per sal-
vare tutti i miti della
terra.  
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 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה   ֶס�

SELA   
 Così l’intimo dell’uo-

mo ti confesserà e il
fondo del suo intimo
ti festeggerà. 

 _ $Oti ejnquvmion ajnqrwvpou 
ejxomologhvsetaiv soi, »  
kai; ejgkatavleimma 
ejnqumivou eJortavsei soi. 

 _ Quóniam cogitátio hóminis 
confitébitur tibi, * et relíquiæ 
cogitatiónis diem festum  
agent tibi. 

  _ 11 Persino la collera dell’uomo 
ti dà gloria; * gli scampati 
dalla collera ti fanno festa.  

י2ֲחַמ&ת *  ּתֹוֶד'ָּך ָאָד&ם ִּכ�
ית ת ְׁשֵאִר4 ר� ֵחֹמ&  ַּתְחֹּג�

_  Sì, [anche] gli uomini
in collera ti confesse-
ranno, del loro resto
ti cingerai [trionfan-
te].  

 

 Fate voti e rendeteli
al SIGNORE nostro
Dio; tutti quelli che
sono intorno a lui
porteranno doni 

 _ E u[xasqe kai; ajpovdote 
Kurivw/ tw'/ Qew'/ uJmw'n: » 
pavnte" oiJ kuvklw/ aujtou' 
oi[sousi dw'ra 

 _ Vovéte, et réddite Dómino 
Deo vestro, * omnes qui in 
circúitu eius affértis múnera : 

  _ 12 Fate voti al Signore, vostro 
Dio, e adempiteli, * quanti  
lo circondano portino doni  

ּו Rה ְוַׁשְּלמּוT ִנ�Iֲדר&  ַליהָו
Pםא	יֶכ  ָּכל2ְסִביָב'יו * ֹלֵה�

�  יֹוִב	ילּו  יַׁש(

_  Fate voti ad Adonàj
vostro Dio e adempi-
teli, tutti coloro che
gli stanno intorno
portino doni  

 

 al Terribile,  _ tw'/ foberw'/,  _ Terríbili,     al Terribile,  �א    ,al Terribile  ַלּמֹוָר�
 che toglie lo spirito ai

principi, terribile per
i re della terra. 

  kai; ajfairoumevnw/ 
pneuvmata ajrcovntwn, » 
foberw'/ para; toi'" 
basileu'si th'" gh'". 

  et ei qui aufert  
spíritum príncipum, *  
terríbili apud reges terræ. 

  _ 13 A lui che toglie il respiro  
ai potenti, * che è terribile  
per i re della terra.  

�ְבֹצר  ּוַח ִי ים ר&  * ְנִגיִד'

א  ֶרץ� נ(ֹוָר�  ְלַמְלֵכי2ָא�

_  [a lui] che tronca il re-
spiro ai potenti, è ter-
ribile per i re della
terra.  
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 Per la fine, per Idi-

thun; salmo di Asaf. 

  Eij" to ; tevlo", uJpe;r !Idiqou;n 
yalmo;" tw'/ !Asavf. 

  In finem, pro Idithún. Psalmus 
Asaph. 

   1 Al maestro del coro. Su 
«Iedutùn». Di Asaf. Salmo.  

ַח ל2 ַלְמַנֵּצ	  ַע�

q ּון   ְידּות�
ף ֹור� ְלָאָס	  ִמְזמ�

 Al maestro del coro.
Su «Idutun». Di Asaf.
Salmo.  

 

 Con la mia voce ho
gridato al Signore: la
mia voce a Dio, e si è
volto a me. 

 _ Fwnh'/ mou pro;" Kuvrion 
ejkevkraxa, » kai; hJ fwnhv 
mou pro;" to;n Qeo;n, kai; 
pro" evsce moi. 

 _ Voce mea ad Dóminum 
clamávi ; * voce mea ad 
Deum, et inténdit mihi. 

  _ 2 La mia voce verso Dio: io 
grido aiuto! * La mia voce 
verso Dio, perché mi ascolti.  

&י   ֶאל2ֱאֹלִה&ים קֹוִל
'ָקה  ֶאל2 קֹוִל	י * ְוֶאְצָע

ים ֱֹלִה� 	ין א( י� ְוַהֲאִז  ֵאָל�

_  La mia voce saliva a
Dio e gridavo, la mia
voce saliva a Dio e mi
prestò ascolto.  

 

 Nel giorno della mia
tribolazione ho cer-
cato Dio; con le mie
mani di notte davanti
a lui, e non sono sta-
to deluso; ha rifiutato
di essere consolata
l’anima mia. 

 _ !E n hJmevra/ qlivyewv" mou  
to;n Qeo;n ejxezhvthsa, Ê 
tai'" cersiv mou nukto;" 
ejnantivon aujtou', kai; oujk  
hjpathvqhn. » !Aphnhvnato 
paraklhqh'nai hJ yuchv  
mou, 

 _ In die tribulatiónis meæ 
Deum exquisívi, † mánibus 
meis nocte contra eum, et 
non sum decéptus ; * rénuit 
consolári ánima mea. 

  _ 3 Nel giorno della mia 
angoscia io cerco il  
Signore, † nella notte  
le mie mani sono tese  
e non si stancano; * l’anima 
mia rifiuta di calmarsi.  

Rי ָצָרִתיT ְּבי	ֹום  ֲאֹדָנ
ְׁשִּתי ָר	 י= † ָּד� &ְיָלה ָיִד�  ַל

�ְּגָרה  א ִנ &ֹ ּוג ְול   * ָתפ'

י� ֵח&םִהָּנ ָנ4ה ֵמֲא  ַנְפִׁש�

_  Nel giorno della mia
angustia ho cercato il
Signore; nella notte
la mia mano era tesa
e non si stancava, ri-
fiutava di essere con-
solata l’anima mia.  

 

 Mi sono ricordato di
Dio e ho gioito; ho
riflettuto fra me e si è
avvilito il mio spirito. 

 _ ejmnhvsqhn tou' Qeou', kai; 
eujfravnqhn, » hjdolevschsa 
kai; wjligoyuvchse to; 
pneu'mav mou. 

 _ Memor fui Dei et delectátus 
sum ; * et exercitátus sum  
et defécit spíritus meus. 

  _ 4 Mi ricordo di Dio  
e gemo, * medito e  
viene meno il mio spirito.  

'ה ֱאֹלִה&ים ֶאְזְּכָר&ה ֱהָמָי *  ְוֶא�
יָחה= Uף ָאִׂש   רּוִח&י ְוִתְתַעֵּט4

_  Mi ricordavo di Dio e
gemevo, meditavo e
veniva meno il mio
spirito.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה    SELA  ֶס�

 Hanno anticipato le
veglie tutti i miei ne-
mici, sono stato tur-
bato e non ho parla-
to. 

 _ Prokatelavbonto fulaka;" 
pavnte" oiJ ejcqroiv mou, » 
ejtaravcqhn kai; oujk 
ejlavlhsa. 

 _ Anticipavérunt vigílias óculi 
mei, * turbátus sum et non 
sum locútus. 

  _ 5 Tu trattieni dal sonno  
i miei occhi, * sono turbato  
e incapace di parlare.  

ֹות ָא�ַחְזָּת  'י ְׁשֻמר& *  ֵעיָנ
ְמִּתי  ְפַע� א נ(ִ &ֹ ר� ְול  ֲאַדֵּב�

_  Hai trattenuto le pal-
pebre dei miei occhi,
sono rimasto turbato
e senza parole;  
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 Ho ripensato ai gior-
ni antichi, ho ricor-
dato gli anni eterni e
ho meditato. 

 _ Dielogisavmhn hJmevra" 
ajrcaiva", » kai; e[th aijwvnia 
ejmnhvsqhn, kai; ejmelevthsa: 

 _ Cogitávi dies antíquos, *  
et annos ætérnos in mente  
hábui. 

  _ 6 Ripenso ai giorni passati, * 
ricordo gli anni lontani.  

*  ֶּק'ֶדםִמ ָיִמ&ים ִחַּׁש&ְבִּתי
ֹות(ְׁש ים� נ�  עֹוָלִמ�

_  ripensai ai giorni an-
tichi, agli anni lonta-
ni.  

 

 Di notte col mio cuo-
re lottavo e scavavo
nel mio spirito. 

 _ nukto;" meta; th'" kardiva" 
mou hjdolevscoun, » kai; 
e[skallon to; pneu'mav mou. 

 _ Et meditátus sum nocte cum 
corde meo et exercitábar, *  
et scopébam spíritum meum. 

  _ 7 Un canto nella notte mi 
ritorna nel cuore: * medito  
e il mio spirito si va 
interrogando.  

ה ְזְּכָר	 י ֶא� ָּל	ְיָלה ְנִגיָנִת�  † ַּב�
 * ָאִׂש'יָחה ִעם2ְלָבִב	י

ׂש י� ַוְיַחֵּפ	  רּוִח�

_  Ricordavo il mio can-
to lungo la notte, me-
ditavo nel mio cuore
mentre il mio spirito
si andava interrogan-
do:  

 

 Forse per secoli re-
spingerà il Signore e
non continuerà più a
compiacersi? 

 _ Mh; eij" tou;" aijw'na" 
ajpwvsetai Kuvrio", »  
kai; ouj pro" qhvsei tou' 
eujdokh'sai e[ti_ 

 _ Numquid in ætérnum  
proíciet Deus, * aut non  
appónet ut complacítior sit  
adhuc? 

  _ 8 Forse il Signore ci  
respingerà per sempre, *  
non sarà mai più benevolo 
con noi?  

 Mְלעֹוָלִמים 'י ַנ	ח= ִיְז ַה��  * ֲאֹדָנ
א2ֹיִס4יף �ֹ ֹותִל ְול ֹוד� ְרצ&  ע�

_  forse per sempre re-
spingerà il Signore e
non continuerà più a
compiacersi?  

 

 O per sempre tron-
cherà la misericordia
di generazione in ge-
nerazione? 

 _ %H eij" tevlo" ajpokovyei  
to; e[leo" » ajpo; genea'"  
kai; genea'"_ 

 _ Aut in finem misericórdiam 
suam abscíndet, * a genera-
tióne in generatiónem? 

  _ 9 È forse cessato per sempre  
il suo amore, * è finita la  
sua promessa per sempre?  

&ַצח ֶהָאֵפ&ס ֹו ָלֶנ   * ַחְסּד'
ֶמר ָּג	ַמר  �ֹ ר א( ר� ְלֹד&  ָוֹד�

_  È forse cessata per
sempre la sua miseri-
cordia, è venuta me-
no la Parola di gene-
razione in generazio-
ne?  

 

 Dimenticherà Dio di
avere pietà o tratter-
rà nella sua ira le sue
compassioni? 

 _ %H ejpilhvsetai tou' 
oijktirh'sai oJ Qeo;", » h] 
sunevxei ejn th'/ ojrgh'/ aujtou' 
tou;" oijktirmou;" aujtou'_ 

 _ Aut obliviscétur miseréri 
Deus, * aut continébit in ira 
sua misericórdias suas ? 

  _ 10 Può Dio aver dimenticato  
la pietà, * aver chiuso  
nell’ira la sua misericordia?  

 * ֵא'ל ַחּנ&ֹות ֲהָׁשַכ&ח
ץ ףּב(ְ ִאם2ָקַפ	 יו ַא�   ַרֲחָמ	

_  Ha forse Dio dimen-
ticato di avere pietà,
o ha chiuso nell’ira la
sua compassione?  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה    SELA  ֶס�

 E ho detto: «Ora ho
incominciato, questo
è il mutamento della
destra dell’Altissi-
mo». 

 _ Kai; ei\pa: Nu'n hjrxavmhn, » 
au{th hJ ajlloivwsi" th'" 
dexia'" tou' @Uyivstou. 

 _ Et dixi : « Nunc cœpi ; * hæc 
mutátio déxteræ Excélsi ». 

  _ 11 E ho detto: « Questo  
è il mio tormento: *  
è mutata la destra 
dell’Altissimo ».  

  Mֹאַמר� ֹוִתי ָו ֹות(ְׁש * ִה'יא ַחּל&  נ�
 ֹון�ֶעְלי� ְיִמ&ין

_  E dissi: «Questo è il
mio tormento: è mu-
tata la destra dell’Al-
tissimo!».  

 

 Ho ricordato le ope-
re del SIGNORE: sì, ri-
corderò dal principio
le tue meraviglie, 

 _ !E mnhvsqhn tw'n e[rgwn 
Kurivou, » o{ti 
mnhsqhvsomai ajpo; th'" 
ajrch'" tw'n qaumasivwn sou. 

 _ Memor fui óperum  
Dómini, * quia memor ero 
ab inítio mirabílium tuórum. 

  _ 12 Ricordo i prodigi del 
Signore, * sì, ricordo  
le tue meraviglie di un 
tempo.  

 

qֹור 'ּה ֶאְזּכ	 ַעְלֵלי2ָי  * ַמ�
ה י2ֶאְזְּכָר4 ֶדם ִּכ� ָך� ִמֶּק&  ִּפְלֶא�

_  Ricorderò le gesta di
Adonàj, voglio ricor-
dare le tue meraviglie
d’un tempo.  

 

 mediterò su tutte le
tue opere e rifletterò
sulle tue imprese. 

 _ Kai; melethvsw ejn pa'si  
toi'" e[rgoi" sou, » kai; ejn 
toi'" ejpithdeuvmasiv sou 
ajdoleschvsw. 

 _ Et meditábor in ómnibus  
opéribus tuis, * et in adinven-
tiónibus tuis exercébor. 

  _ 13 Vado considerando le tue 
opere, * medito tutte le tue 
prodezze.  

	יִתי ' ְוָהִג *  ָך ְבָכל2ָּפֳעֶל
ַבֲעִל4ילֹוֶת&יָך יָחה� ּו�  ָאִׂש�

_  Mediterò su tutte le
tue opere, voglio
considerare [tutte] le
tue gesta.  

 

 O Dio, nel santuario
è la tua via: qual Dio è
grande come il no-
stro Dio? 

 _ @O Qeo;", ejn tw'/ aJgivw/ hJ  
oJdov" sou: » tiv" Qeo;"  
mevga" wJ" oJ Qeo;" hJmw'n_ 

 _ Deus, in sancto via tua ; * 
quis Deus magnus sicut  
Deus noster ? 

  _ 14 Dio, santa è la tua via; * 
quale dio è grande come  
il nostro Dio?  

Mֶדׁש ֱא�ֹלִהים ' ַּבֹּק&   * ָך ַּדְרֶּכ
ל ֹולּג(ָ ִמי2ֵא	 ים� ד� אֹלִה�  ֵּכ�

_  O Dio, nella santità è
la tua via; qual dio è
grande come Dio?  

 

 Tu sei il Dio che
compie meraviglie,
hai fatto conoscere
fra i popoli la tua po-
tenza; 

 _ Su; ei\ oJ Qeo;" oJ poiw'n 
qaumavsia, » ejgnwvrisa"  
ejn toi'" laoi'" th;n duvnamivn 
sou: 

 _ Tu es Deus qui facis  
mirabília  : * notam fecísti in  
pópulis virtútem tuam. 

  _ 15 Tu sei il Dio che opera 
meraviglie, * manifesti  
la tua forza fra i popoli.  

ֵׂשה ָה�ֵאל ַאָּת&ה *  ֶפ'ֶלא ֹע&
ְעָּת  ֻעֶּז�Iָך� ָבַעִּמ&ים הֹוַד4

_  Tu sei il Dio che
compie meraviglie,
hai fatto conoscere
tra i popoli la tua po-
tenza.  
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 hai redento col tuo
braccio il tuo popolo,
i figli di Giacobbe e di
Giuseppe. 

 _ ejlutrwvsw ejn tw'/ bracivoniv 
sou to;n laovn sou, » tou;" 
uiJou;" !Iakw;b kai; !Iwshvf. 

 _ Redemísti in bráchio tuo  
pópulum tuum, * f ílios Iacob 
et Ioseph. 

  _ 16 Hai riscattato il tuo popolo 
con il tuo braccio, * i figli  
di Giacobbe e di Giuseppe.  

ֹוַע ָּגַא&ְלָּת  * ַעֶּמ'ָך ִּבְזר&
ב  ְויֹוֵס&ף ְּבֵני2ַיֲעֹק4

_  Hai riscattato con il
[tuo] braccio il tuo
popolo, i figli di Gia-
cobbe e di Giuseppe.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה    SELA  ֶס�

 Ti videro le acque, o
Dio, ti videro le ac-
que ed ebbero timo-
re; furono sconvolti
gli abissi,  

 _ E i[dosavn se u{data, oJ  
Qeo;", Ê ei[dosavn se u{data 
kai; ejfobhvqhsan, » kai; 
ejtaravcqhsan a[bussoi.  

 _ Vidérunt te aquæ, Deus, † 
vidérunt te aquæ et  
timuérunt ; * et turbátæ sunt 
abýssi. 

  _ 17 Ti videro le acque, o Dio, †  
ti videro le acque e ne  
furono sconvolte; * 
sussultarono anche gli abissi.  

ּוָך א� Lִים= ָר Kַּמ Pיםא  † ֹלִה�
ּוָך ף * ָיִח'ילּו ַּמ&ִים ָרא& �ַ  א(
ֹות� ִיְרְּגז	ּו  ְתֹהמ�

_  Ti videro le acque, o
Dio, ti videro le acque
e tremarono, sussul-
tarono anche gli abis-
si.  

 

 enorme fragore di
acque! Voce hanno
emesso le nubi; ecco,
le tue frecce passa-
no! 

 _ Plh'qo" h[cou" uJdavtwn, Ê 
fwnh;n e[dwkan aiJ  
nefevlai, » kai; ga;r ta;  
bevlh sou diaporeuvontai: 

 _ Multitúdo sónitus  
aquárum ; † vocem dedérunt 
nubes, * étenim sagíttæ tuæ 
tránseunt. 

  _ 18 Le nubi rovesciavano  
acqua, † scoppiava  
il tuono nel cielo; *  
le tue saette guizzavano.  

ִים= ֹז�ְרמּו Kֹות ַמ ֹול † ָעב�  ק4
ים ָנְתנ&ּו ֲ * ְׁשָחִק' יָךַאף2ח(  ָצֶצ�

�כּו  ִיְתַהָּל�

_  Le nubi rovesciarono
acqua, diedero voce i
cieli, anche le tue sa-
ette guizzavano.  

 

 Voce del tuo tuono
nel turbine, apparve-
ro i tuoi lampi al
mondo, fu scossa e
tremò la terra. 

 _ fwnh; th'" bronth'" sou ejn 
tw'/ trocw'/, Ê e[fanan aiJ 
ajstrapaiv sou th'/ 
oijkoumevnh/, » ejsaleuvqh 
kai; e[ntromo" ejgenhvqh hJ 
gh'. 

 _ Vox tonítrui tui in rota ; †  
illuxérunt coruscatiónes  
tuæ orbi terræ : * commóta 
est et contrémuit terra. 

  _ 19 Il boato dei tuoi tuoni nel 
turbine, † le tue folgori 
rischiaravano il mondo; * 
tremava e si scuoteva la terra. 

ֹול = ק� Kל ַרַעְמָך  † ַּבַּגְלַּג�
&ירּו ים ֵהִא  * ֵּתֵב'ל ְבָרִק&
4ה &ׁש ָרְגָז ֶרץ� ַוִּתְרַע  ָהָא�

_  La voce del tuo tuono
nel turbine, le folgori
illuminarono il mon-
do, tremò e sussultò
la terra.  

 

 Nel mare è la tua via,
i tuoi sentieri nelle
grandi acque e le tue
orme non saranno
conosciute. 

 _ !E n th'/ qalavssh/ hJ oJdov" 
sou, Ê kai; aiJ trivboi sou  
ejn u{dasi polloi'", » kai;  
ta; i[cnh sou ouj 
gnwsqhvsontai. 

 _ In mari via tua, † et sémitæ 
tuæ in aquis multis ; *  
et vestígia tua non  
cognoscéntur. 

  _ 20 Sul mare la tua via, †  
i tuoi sentieri sulle grandi 
acque, * ma le tue orme  
non furono riconosciute.  

�ם ָך ַּבָּי     †ַּדְרֶּכ�

qיְלָך �ְׁשִב�  ּו�
'ים ְּבַמ&ִים ִעְּקבֹוֶת� * ַרִּב  יָךו(ְ

א &ֹ עּו� ל  ֹנָד�

_  Sul mare la tua via, e
il tuo sentiero sulle
grandi acque, ma le
tue orme non furono
conosciute.  

 

 Guidasti come peco-
re il tuo popolo per
mano di Mosè e di
Aronne. 

 _ @Wdhvghsa" wJ" provbata  
to;n laovn sou » ejn ceiri; 
Mwu>sh' kai; !Aarwvn. 

 _ Deduxísti sicut oves  
pópulum tuum, * in manu 
Móysi et Aaron. 

  _ 21 Guidasti come un gregge  
il tuo popolo * per mano  
di Mosè e di Aronne.  

אן ָנִח&יָת &ֹ *  ָך ַעֶּמ' ַכּצ
ה ַיד2ֹמֶׁש	 ן� ְּב�  ְוַאֲהֹר�

_  Guidasti come un
gregge il tuo popolo,
per mano di Mosè e
di Aronne.  
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 Della comprensione;

di Asaf. 

  Sunevsew" tw'/ !Asavf.   Intelléctus  Asaph.    1 Maskil. Di Asaf.  יל ףְל ַמְׂשִּכ� ָס	 -Che istruisce. Di A   ָא�
saf.  

 
 Attendi, popolo mio,

alla mia legge, piega-
te l’orecchio alle pa-
role della mia bocca: 

 _ Pro" evcete, laov" mou, to;n 
novmon mou: » klivnate to; 
ou\" uJmw'n eij" ta; rJhvmata 
tou' stovmatov" mou. 

 _ Atténdite, pópule meus,  
legem meam ; * inclináte  
aurem vestram in verba oris 
mei. 

  _  Ascolta, popolo mio,  
la mia legge, * porgi 
l’orecchio alle parole  
della mia bocca.  

&יָנה   * ּתֹוָרִת'י ַע�ִּמי ַהֲאִז
ּו ם ַהּט	 ְזְנֶכ� ָ י� א(  ְלִאְמֵרי2ִפ�

_  Popolo mio, presta
ascolto al mio inse-
gnamento, porgete
orecchio alle parole
della mia bocca.  

 

 aprirò la mia bocca in
parabole, pronunce-
rò cose misteriose dal
principio. 

 _ !Anoivxw ejn parabolai'"  
to; stovma mou, » fqevgxomai 
problhvmata ajp! ajrch'". 

 _ Apériam in parábolis os 
meum, * loquar  
propositiónes ab inítio. 

  _ 2 Aprirò la mia bocca con  
una parabola, * rievocherò 
gli enigmi dei tempi  
antichi.  

'י ְבָמָׁש&ל ֶאְפְּתָח&ה  * ִּפ
ֹות ַאִּב	יָעה יד� ֶדם� ח(ִ  ִמִּני2ֶק�

_  Aprirò la mia bocca
in parabole, rievo-
cherò gli arcani dei
tempi antichi.  
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 Quanto abbiamo udi-
to e conosciuto e i
nostri padri ci hanno
raccontato, 

 _ $Osa hjkouvsamen  
kai; e[gnwmen aujta;, Ê  
kai; oiJ patevre" hJmw'n 
dihghvsanto hJmi'n » 

 _ Quanta audívimus et  
cognóvimus ea, * et patres  
nostri narravérunt nobis, 

  _ 3 Ciò che abbiamo  
udito e conosciuto †  
e i nostri padri  
ci hanno raccontato *  

ַמְענּו ֲאֶׁש&ר 'ם ׁש�ָ  † ַוֵּנָדֵע
ינּו  נּו� ו(ֲַאבֹוֵת�  * ִסְּפרּו2ָל�

_  Ciò che abbiamo udi-
to e conosciuto e i
nostri padri ci hanno
raccontato,  

 

 non è stato nascosto
ai loro figli, 

  oujk ejkruvbh ajpo; tw'n 
tevknwn aujtw'n, 

 _ Non sunt occultáta  
a f íliis eórum, * 

   4 non lo terremo nascosto  
ai nostri figli,  

א �ֹ ד= ל Kם ְנַכֵח -non lo terremo na   ִמְּבֵניֶה�
scosto ai loro figli;  

 

 perché alla genera-
zione futura 

 _ eij" genea;n eJtevran   in generatióne áltera ;   _  Raccontando alla 
generazione futura †  

ֹור ֹון ְלד	 ַסְּפִרים  ַאֲחר� � _  ְמ�  all’ultima generazio-
ne si narreranno  

 

 annuncino le lodi del
SIGNORE e le sue ope-
re potenti e le mera-
viglie che ha compiu-
to. 

  ajpaggevllonte" ta;" 
aijnevsei" Kurivou Ê kai;  
ta;" dunasteiva" aujtou', » 
kai; ta; qaumavsia aujtou',  
a} ejpoivhse. 

 _ Narrántes laudes Dómini et 
virtútes eius, * et mirabília 
eius quæ fecit. 

    le azioni gloriose e potenti 
del Signore * e le meraviglie 
che egli ha compiuto. 

ֹות 'ה ְּתִהּל&  ֶוֱעזּוז	ֹו * ְיהָו
יו  ִנְפְלאֹוָת� ה� ֲאֶׁש&ר ו(ְ  ָעָׂש�

 le lodi di Adonàj, la
sua potenza e le me-
raviglie che [egli] ha
compiuto.  

 

 E ha fatto sorgere
una testimonianza in
Giacobbe, ha posto
una legge in Israele, 

 _ Kai; ajnevsthse martuvrion 
ejn !Iakw;b, » kai; novmon 
e[qeto ejn !Israhvl: 

 _ Et suscitávit testimónium  
in Iacob, * et legem pósuit  
in Israel ; 

  _ 5 Ha stabilito un insegnamento 
in Giacobbe, * ha posto una 
legge in Israele,  

�Iֶקם ּות= ַוָּי Kב ֵעד ַיֲעֹק�  * ְּב�
Tל ָׂש�ם ְותֹוָרה ֵא	   ְּבִיְׂשָר�

_  Ha stabilito una te-
stimonianza in Gia-
cobbe, ha posto una
legge in Israele  

 

 e ha comandato ai
nostri padri di farla
conoscere ai loro fi-
gli, 

 _ o}n ejneteivlato toi'" 
patravsin hJmw'n, » 
gnwrivsai aujto;n toi'"  
uiJoi'" aujtw'n, 

 _ Quanta mandávit pátribus 
nostris * nota fácere ea f íliis 
suis, 

  _  Che ha comandato  
ai nostri padri * di far 
conoscere ai loro figli,  

�ָּוה ֲאֶׁש&ר *  ֶאת2ֲאבֹוֵת'ינּו ִצ
ם  הֹוִדיָע� ם�ִלְבֵנ ל(ְ  יֶה�

_  e ha comandato ai
nostri padri di farle
conoscere ai loro fi-
gli,  

 

 perché la conosca la
generazione futura, i
figli che nasceranno: 

 _ o{pw" a]n gnw'/ genea;  
eJtevra, Ê uiJoi; oiJ 
tecqhsovmenoi: »  

 _ Ut cognóscat  
generátio áltera, †  
f ílii qui nascéntur *  

  _ 6 Perché la conosca la 
generazione futura, *  
i figli che nasceranno.  

ּו= ְלַמ�ַען Kֹור ֵיְדע   * ַא�ֲחרֹון ּד&
&ים   ִיָּוֵל'דּו ָּבִנ

_  perché le conosca
l’ultima generazione,
i figli che nasceran-
no.  

 

 ed essi sorgeranno e
la annunceranno ai
loro figli, 

  kai; ajnasthvsontai kai; 
ajpaggelou'sin aujta; toi'" 
uiJoi'" aujtw'n. 

  et exsúrgent et narrábunt  
f íliis suis, 

  _  Essi poi si alzeranno  
a raccontarlo  
ai loro figli, *  

מּו  ֻק� ּו י(ָ יַסְּפר	 ם� ִו� _ * ִלְבֵניֶה�  [Essi] sorgeranno e
[le] racconteranno ai
loro figli  

 

 perché pongano in
Dio la loro speranza, 

 _ $Ina qw'ntai ejpi; to;n Qeo;n 
th;n ejlpivda aujtw'n, Ê 

 _ Ut ponant in Deo  
spem suam, † 

   7 perché ripongano  
in Dio la loro fiducia  

ים ְוָיִׂש	ימּו אֹלִה� ְסָל	 ֵב� perché ripongano in   םִּכ�
Dio la loro fiducia,  

 

 non dimentichino le
opere di Dio e ricer-
chino i suoi coman-
damenti; 

  kai; mh; ejpilavqwntai tw'n 
e[rgwn tou' Qeou', » kai;  
ta;" ejntola;" aujtou' 
ejkzhthvswsin. 

  et non obliviscántur  
óperum Dei, * et mandáta 
eius exquírant. 

  _  E non dimentichino  
le opere di Dio, *  
ma custodiscano i suoi 
comandi.  

א &ֹ �ְׁשְּכחּו ְול ַעְלֵלי2ֵא'ל ִי *  ַמ�
יוֹּוִמְצו רּו� ָת	  ִיְנֹצ�

_  e non dimentichino
le opere di Dio, ma
osservino i suoi co-
mandi.  

 

 perché non diventi-
no come i loro padri,
una generazione per-
versa e provocatrice, 

 _ $Ina mh; gevnwntai wJ" oiJ 
patevre" aujtw'n, » genea; 
skolia; kai; 
parapikraivnousa: 

 _ Ne fiant, sicut patres  
eórum, * generátio prava  
et exásperans, 

  _ 8 Non siano come  
i loro padri, * generazione 
ribelle e ostinata,  

א �ֹ ּו= ְול Kם ִיְהי  ּדֹורT * ַּכֲאבֹוָת�
ה סֹוֵרRר ֶר	  ּוֹמ�

_  Non siano come i lo-
ro padri, una genera-
zione caparbia e ri-
belle,  

 

 una generazione che
non è stata retta nel
suo cuore e il cui spi-
rito non è rimasto fe-
dele a Dio. 

 _ genea; h{ti" ouj kateuvqune 
ejn th/' kardiva/ aujth'", » kai; 
oujk ejpistwvqh meta; tou' 
Qeou' to; pneu'ma aujth'". 

 _ Generátio quæ non diréxit 
cor suum, * et non est crédi-
tus cum Deo spíritus eius. 

  _  Generazione dal cuore 
incostante * e dallo  
spirito infedele a Dio.  

&ין ּד�ֹור  ֹו לֹא2ֵהִכ   *  ִלּב'
ֹו� ֶאת2ֵא&ל ְולֹא2ֶנֶאְמָנ4ה  רּוח�

_  una generazione il
cui cuore non fu co-
stante e il cui spirito
non fu fedele a Dio.  

 



 290  libro  terzo  salmo   72 / 73  291 

 

 I figli di Efraim, che
tendono e scoccano
l’arco si volsero in-
dietro nel giorno del-
la guerra: 

 _ U iJoi; !Efraìm ejnteivnonte" 
kai; bavllonte" tovxon » 
ejstravfhsan ejn hJmevra/ 
polevmou. 

 _ Fílii Ephrem intendéntes et 
mitténtes arcum * convérsi 
sunt in die belli. 

  _ 9 I figli di Èfraim, arcieri 
valorosi, * voltarono  
le spalle nel giorno della 
battaglia.  

ִים ֵני2ֶאְפַר� י ְּב�  נֹוְׁשֵק	
ּו * רֹוֵמי2ָק'ֶׁשת ְפכ� ָ  ְּבי&ֹום ה(

�ב  ְקָר�

_  I figli di Efraim, e-
sperti tiratori d’arco,
voltarono le spalle
nel giorno della lotta.  

 

 non custodirono l’al-
leanza di Dio e non
vollero camminare
nella sua legge, 

 _ Oujk ejfuvlaxan th;n 
diaqhvkhn tou' Qeou', »  
kai; ejn tw'/ novmw/ aujtou'  
oujk h[qelon poreuvesqai. 

 _ Non custodiérunt  
testaméntum Dei, * et in lege 
eius noluérunt ambuláre. 

  _ 10 Non osservarono  
l’alleanza di Dio *  
e si rifiutarono di  
camminare nella sua legge.  

א &ֹ ְמרּו ל ית ׁש�ָ  * ֱאֹלִה'ים ְּבִר&
 ) ֹוּו ֶכת� ֵמֲאנ	ּו ְבתֹוָרת�  ָלֶל�

_  Non custodirono l’al-
leanza di Dio e rifiu-
tarono di seguire la
sua legge.  

 

 dimenticarono i suoi
benefici e le meravi-
glie che aveva loro
mostrato, 

 _ Kai; ejpelavqonto tw'n 
eujergesiw'n aujtou' »  
kai; tw'n qaumasivwn aujtou' 
w|n e[deixen aujtoi'". 

 _ Et oblíti sunt benefactórum 
eius * et mirabílium eius  
quæ osténdit eis. 

  _ 11 Dimenticarono le sue  
opere, * le meraviglie  
che aveva loro mostrato.  

ּו  * ֲעִלילֹוָת'יו ַוִּיְׁשְּכח	
יו  ִנְפְלאֹוָת� ם� ֲאֶׁש&ר ו(ְ  ֶהְרָא�

_  Dimenticarono le sue
opere, le meraviglie
che aveva loro mo-
strato.  

 

 le meraviglie che fe-
ce davanti ai loro pa-
dri, nella terra d’Egit-
to, nella pianura di
Tanis. 

 _ !E nantivon tw'n patevrwn 
aujtw'n a} ejpoivhse 
qaumavsia, » ejn gh'/ 
Aijguvptw/, ejn pedivw/ 
Tavnew". 

 _ Coram pátribus eórum fecit 
mirabília * in terra Ægýpti,  
in campo Táneos. 

  _ 12 Cose meravigliose  
aveva fatto davanti ai loro 
padri * nel paese d’Egitto, 
nella regione di Tanis.  

 & &ָׂשה ֲא�בֹוָתם ֶגד ֶנ  * ֶפ'ֶלא ָע
ֶרץ ַען� ִמְצַר&ִים ְּבֶא4  ְׂשֵדה2ֹצ�

_  Fece prodigi davanti
ai loro padri, nel pae-
se d’Egitto, nei campi
di Zoan.  

 

 Squarciò il mare e li
fece passare, fece
sollevare le acque a
forma di otre. 

 _ DievrjrJhxe qavlassan,  
kai; dihvgagen aujtou;", » 
e[sthsen u{data wJ" ei; 
ajskovn. 

 _ Interrúpit mare et perdúxit 
eos, * státuit aquas quasi  
in utre. 

  _ 13 Divise il mare e li fece 
passare, * e fermò le  
acque come un argine.  

�ם ָּב&ַקע  * ַוַּי�ֲעִביֵר'ם ָי
ִים  Iַּיֶּצב2ַמ	  ְּכמֹו2ֵנ�ד� ַו�

_  Divise il mare e li fece
passare e fece stare
le acque come un ar-
gine.  

 

 Li guidò con la nube
di giorno e tutta la
notte con l’illumina-
zione del fuoco. 

 _ Kai; wJdhvghsen aujtou;"  
ejn nefevlh/ hJmevra", »  
kai; o{lhn th;n nuvkta ejn 
fwtismw'/ purov". 

 _ Et dedúxit eos in nube diéi, * 
et tota nocte in illuminatióne 
ignis. 

  _ 14 Li guidò con una nube  
di giorno * e tutta la notte 
con un bagliore di fuoco.  

&Iן ַוַּיְנֵח&ם  * יֹוָמ'ם ֶּבָעָנ
ְיָלה ַּל� ַ ֹור ְוָכל2ה( ׁש� ְּבא&  ֵא�

_  Li guidò con una nu-
be di giorno e tutta la
notte con un bagliore
di fuoco.  

 

 Squarciò la roccia nel
deserto e li fece bere
come dal grande a-
bisso. 

 _ DievrjrJhxe pevtran ejn 
ejrhvmw/, » kai; ejpovtisen 
aujtou;" wJ" ejn ajbuvssw/ 
pollh'/. 

 _ Interrúpit petram in erémo, * 
et adaquávit eos velut in  
abýsso multa. 

  _ 15 Spaccò rocce nel deserto *  
e diede loro da bere  
come dal grande abisso.  

  * ַּבִּמְדָּב'ר ֻצ�ִרים ְיַבַּק&ע
ְׁשְק ַּי� ֹות ו(ַ ה� ִּכְתֹהמ	  ַרָּב�

_  Spaccò le rocce nel
deserto, per dar [loro]
da bere come dal
grande abisso.  

 

 Fece uscire acqua
dalla roccia e fece
scendere come fiumi
le acque. 

 _ Kai; ejxhvgagen u{dwr ejk 
pevtra", » kai; kathvgagen 
wJ" potamou;" u{data. 

 _ Et edúxit aquam de petra, *  
et dedúxit tamquam flúmina 
aquas. 

  _ 16 Fece sgorgare ruscelli  
dalla rupe * e scorrere 
l’acqua a fiumi.  

&ים ַוּיֹוִצ&א  * ִמָּס'ַלע נֹוְזִל
ֹות ַוּי4ֹוֶרד ִים� ַּכְּנָהר&  ָמ�

_  Fece uscire torrenti
dalla rupe e scende-
re le acque come fiu-
mi.  

 

 Eppure continuaro-
no ancora a peccare
contro di lui: provo-
carono l’Altissimo
nella terra arida. 

 _ Kai; pro" evqento e[ti tou' 
aJmartavnein aujtw'/: » 
parepivkranan to;n 
$U yiston ejn ajnuvdrw/. 

 _ Et apposuérunt adhuc 
peccáre ei, * in iram 
excitavérunt Excélsum in 
inaquóso. 

  _ 17 Eppure continuarono  
a peccare contro di lui, *  
a ribellarsi all’Altissimo  
in luoghi aridi.  

&יפּו ֹוד ַוּיֹוִס ֹו ע4  * ַלֲחטֹא2ל'
ֹות ְמר	 ֹון ַל� ְלי� ֶ  ַּבִּצָּי�ה� ע(

_  Eppure continuaro-
no a peccare contro
di lui, a ribellarsi al-
l’Altissimo nel deser-
to.  

 

 E tentarono Dio nei
loro cuori, chiedendo
cibo per le loro bra-
me. 

 _ Kai; ejxepeivrasan to;n 
Qeo;n ejn tai'" kardivai" 
aujtw'n, » tou' aijth'sai 
brwvmata tai'" yucai'" 
aujtw'n. 

 _ Et tentavérunt Deum in  
córdibus suis, * ut péterent  
escas animábus suis ; 

  _ 18 Nel loro cuore tentarono  
Dio, * chiedendo cibo  
per la loro gola.  

ל  * ִּבְלָבָב'ם ַוְיַנּסּו2ֵא	
ֶכל ְׁשָאל2ֹא	 ם� ִל�  ְלַנְפָׁש�

_  Nel loro cuore tenta-
rono Dio, chiedendo
cibo per le loro bra-
me.  
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 Sparlarono di Dio e
dissero: «Potrà forse
Dio preparare una
mensa nel deserto? ». 

 _ Kai; katelavlhsan  
tou' Qeou', Ê kai; ei\pan:  
Mh; dunhvsetai oJ Qeo;" » 
eJtoimavsai travpezan ejn 
ejrhvmw/_ 

 _ Et male locúti sunt de Deo, † 
dixérunt : « Numquid póterit 
Deus * paráre mensam in  
desérto ? ». 

  _ 19 Parlarono contro Dio, 
dicendo: * « Sarà capace  
Dio di preparare una  
tavola nel deserto? ».  

Mּו Iְיַדְּבר� ים ַו� ִה	 אֹל�  * ָא�ְמרּו  ֵּב�
ְך ֵא'ל ֲהי&ּוַכל ן(ֻׁש ַלֲעֹר	  ְלָח�

�ר  ַּבִּמְדָּב�

_  Parlarono contro Dio
dicendo: «Potrà forse
Dio preparare una
mensa nel deserto?».  

 

 Ecco, ha percosso la
roccia, e sono scatu-
rite le acque e sono
straripati torrenti. 

 _ !E pei; ejpavtaxe pevtran,  
kai; ejrjrJuvhsan u{data, »  
kai; ceivmarjrJoi 
katekluvsqhsan. 

 _ Quóniam percússit petram et 
fluxérunt aquæ * et torréntes 
inundavérunt ; 

  _ 20 Certo! Egli percosse la  
rupe e ne scaturì acqua *  
e strariparono torrenti.  

ּור= ֵה�ן Kַוָּיז&ּובּו ִהָּכה2צ  
Tים *  ַמִיםR פּו ּוְנָחִל ְׁשֹט	   ִי�

_  Ecco, [egli] percosse
la rupe e ne scaturì
acqua e strariparono
torrenti.   

 

 «Potrà forse dare an-
che del pane o pre-
parare una mensa al
suo popolo?». 

 _ Mh; kai; a[rton dunhvsetai 
dou'nai, » h] eJtoimavsai 
travpezan tw'/ law'/ aujtou'_ 

 _ « Numquid et panem póterit 
dare, * aut paráre mensam 
pópulo suo ? ». 

  _  
« Saprà dare anche pane *  
o procurare carne al suo 
popolo? ».  

 * ֵּת'ת י&ּוַכל ֲהַגם2ֶל�ֶחם
ֹו� ְׁשֵא&ר ִאם2ָיִכ4ין  ְלַעּמ�

_  «Potrà forse dare an-
che pane, o prepara-
re carne per il suo
popolo?».  

 

 Udì dunque il SIGNO-
RE e irruppe: un fuo-
co si accese contro
Giacobbe e l’ira si le-
vò contro Israele, 

 _ Dia; tou'to h[kouse Kuvrio" 
kai; ajnebavleto, Ê kai;  
pu'r ajnhvfqh ejn !Iakw;b, » 
kai; ojrgh; ajnevbh ejpi; to;n 
!Israhvl. 

 _ Ideo audívit Dóminus et  
dístulit, † et ignis accénsus 
est in Iacob * et ira ascéndit 
in Israel. 

  _ 21 Perciò il Signore udì  
e ne fu adirato; †  
un fuoco divampò contro 
Giacobbe * e la sua ira  
si levò contro Israele,  

ע ָלֵכ�ן= ר ההָו�ְי ָׁשַמ	 Iִּיְתַעָּב	  † ַו�
�ֵאׁש  ב ִנְּׂשָק&ה ְו  * ְבַיֲעֹק'

ף �ַ  ל�ְבִיְׂשָרֵא� ָעָל	ה ְוַגם2א(

_  Udì dunque Adonàj e
si riempì di sdegno,
un fuoco divampò
contro Giacobbe e
anche ira si levò con-
tro Israele,  

 

 perché non credette-
ro in Dio e non spe-
rarono nella sua Sal-
vezza. 

 _ $Oti oujk ejpivsteusan ejn  
tw'/ Qew'/, » oujde; h[lpisan 
ejpi; to; swthvrion aujtou'. 

 _ Quia non credidérunt in  
Deo, * nec speravérunt in  
salutári eius. 

  _ 22 Perché non ebbero fede  
in Dio * e non confidarono 
nella sua salvezza.  

א ִּכ�י &ֹ  * ֵּבאֹלִה'ים ֶה�ֱאִמינּו ל
א 	ֹ ּו ְול ְטח� ֹו� ב(ָ יׁשּוָעת�  ִּב�

_  perché non ebbero
fede in Dio e non
confidarono nella sua
salvezza.  

 

 E comandò alle nubi
dall’alto e aprì le por-
te del cielo; 

 _ Kai; ejneteivlato nefevlai" 
uJperavnwqen, » kai; quvra" 
oujranou' ajnevw/xe. 

 _ Et mandávit núbibus  
désuper, * et iánuas cæli  
apéruit ; 

  _ 23 Diede ordine alle nubi 
dall’alto * e aprì le porte  
del cielo;  

ים ַוְיַצ&ו  * ִמָּמ'ַעל ְׁשָחִק&
י ח� ָׁשַמ&ִים ְוַדְלֵת4  ָּפָת�

_  Comandò alle nubi
dall’alto e aprì le por-
te del cielo.  

 

 fece piovere su di lo-
ro la manna in cibo e
diede loro il pane del
cielo; 

 _ Kai; e[brexen aujtoi'" manna 
fagei'n, » kai; a[rton 
oujranou' e[dwken aujtoi'". 

 _ Et pluit illis manna ad  
manducándum, * et panem 
cæli dedit eis : 

  _ 24 Fece piovere su di loro  
la manna per cibo * e  
diede loro pane del cielo:  

ר Hל ָמ&ן ֲעֵליֶה&ם ַוַּיְמֵט  * ֶלֱאֹכ'
ִים ַמ� ָ &ַתן ּוְדַגן2ׁש( מֹו� ָנ  ָל�

_  Fece piovere su di lo-
ro la manna per cibo
e diede loro frumento
del cielo.  

 

 l’uomo mangiò il pa-
ne degli angeli, man-
dò da cibarsi a sazie-
tà. 

 _ #Arton ajggevlwn e[fagen 
a[nqrwpo", » ejpisitismo;n 
ajpevsteilen aujtoi'" eij" 
plhsmonhvn. 

 _ Panem angelórum  
manducávit homo, * cibária 
misit eis in abundántia. 

  _ 25 L’uomo mangiò il pane  
dei forti; * diede loro  
cibo in abbondanza.  

'יׁש ָא&ַכל ַא�ִּביִרים ֶל&ֶחם  * ִא
Hָלֶה&ם ָׁשַל4ח הֵציָד �ַבע  ָלֹׂש�

_  L’uomo mangiò il pa-
ne dei forti, inviò loro
provviste a sazietà.  

 

 Dal cielo fece alzare
lo scirocco e con la
sua potenza fece
scendere il libeccio. 

 _ !Aph'/ren novton ejx  
oujranou', » kai; ejphvgagen 
ejn th'/ dunasteiva/ aujtou' 
livba. 

 _ Tránstulit austrum de cælo, * 
et indúxit in virtúte sua  
áfricum ; 

  _ 26 Scatenò nel cielo il vento 
orientale, * con la sua forza 
fece soffiare il vento australe; 

  * ַּבָּׁשָמ'ִים ָק�ִדים ַיַּס&ע
ג ן� ְּבֻעּז&ֹו ַוְיַנֵה4  ֵתיָמ�

_  Fece alzare nel cielo il
vento d’oriente e con
la sua potenza con-
dusse il vento del sud. 

 

 Fece piovere su di lo-
ro carne come polve-
re e come sabbia del
mare uccelli alati. 

 _ Kai; e[brexen ejp! aujtou;" 
wJ" ei; cou'n savrka", » kai; 
wJ" ei; a[mmon qalassw'n 
peteina; pterwtav. 

 _ Et pluit super eos sicut 
púlverem carnes, * et sicut 
harénam maris volatília 
pennáta, 

  _ 27 Su di loro fece piovere carne 
come polvere * e uccelli 
come sabbia del mare,  

ר Hֶּכָעָפ&ר ֲעֵליֶה&ם ַוַּיְמֵט 
ֹול * ְׁשֵא'ר ְכח	 ִּמ� ּו� ֹוף יםי(ַ  ע&
� ָּכָנ�Iף

_  Fece piovere su di es-
si la carne come pol-
vere e gli uccelli alati
come sabbia del ma-
re.  
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 E caddero in mezzo
al loro accampamen-
to, intorno alle loro
tende. 

 _ Kai; ejpevpeson eij" mevson 
th'" parembolh'" aujtw'n, » 
kuvklw/ tw'n skhnwmavtwn 
aujtw'n. 

 _ Et cecidérunt in médio  
castrórum eórum * circa  
tabernácula eórum. 

  _ 28 Li fece cadere in mezzo  
ai loro accampamenti, * 
tutt’intorno alle loro tende.  

Mַּיֵּפל� ֶרב ַו 'הּו ַמֲח ְּבֶק&    * ֵנ
יב  ִב� ָ יו� ס(  ְלִמְׁשְּכֹנָת�

_  [Li] fece cadere in
mezzo al loro ac-
campamento, tutt’in-
torno alle loro tende.  

 

 E mangiarono e fu-
rono ben sazi, e fece
venire per loro ciò
che bramavano,  

 _ Kai; ejfavgosan kai; 
ejneplhvsqhsan sfovdra, Ê 
kai; th;n ejpiqumivan aujtw'n 
h[negken aujtoi'": »  

 _ Et manducavérunt et saturáti 
sunt nimis, † et desidérium 
eórum áttulit eis ; *  

  _ 29 Mangiarono fino  
a saziarsi * ed egli appagò  
il loro desiderio.  

ּו  ּו ַוּיֹאְכל& ד ַוִּיְׂשְּבע&   * ְמֹא'
ם  ֲאָוָת� ַת� ם� ָיִב	א ו(ְ  ָלֶה�

_  Mangiarono e furono
ben sazi, fece giunge-
re per loro ciò che
bramavano.  

 

 non furono privati
della loro brama. 

  oujk ejsterhvqhsan ajpo;  
th'" ejpiqumiva" aujtw'n. 

  non sunt fraudáti a desidério 
suo. 

  _ 30 Il loro desiderio non  
era ancora scomparso, *  

ּו _ * ָוָת'ם ִמַּתֲא לֹא2ָזר	  Non avevano soddi-
sfatto la loro ingordi-
gia,  

 

 Mentre il cibo era an-
cora nella loro boc-
ca, 

 _ #E ti th'" brwvsew" aujtw'n 
ou[sh" ejn tw'/ stovmati 
aujtw'n, » 

 _ Adhuc escæ eórum  
erant in ore ipsórum, * 

    avevano ancora il cibo  
in bocca,  

ֹוד  ם� ָאְכָל	ם ע(� -avevano ancora il ci  ְּבִפיֶה�
bo in bocca,  

 

 ecco che l’ira di Dio si
levò contro di essi, 

  kai; ojrgh; tou' Qeou' ajnevbh 
ejp! aujtou;", 

  et ira Dei ascéndit super eos,   _ 31 Quando l’ira di Dio  
si levò contro di loro, †  

ים= ְוַא�ף Kָל�ה ֱאֹלִה Lם ָע _ † ָבֶה�  quando l’ira di Dio si
levò contro di essi,  

 

 ne uccise fra i più
pingui di loro e inca-
tenò gli eletti di Israe-
le.
 

 _ kai; ajpevkteinen ejn toi'" 
pivosin aujtw'n, » kai; tou;" 
ejklektou;" tou' !Israh;l 
sunepovdisen.

 

 _ Et occídit píngues eórum, * 
et eléctos Israel impedívit. 

    uccise i più robusti *  
e abbatté i migliori  
d’Israele.  

�ַּיֲהֹרג   * ְּבִמְׁשַמֵּניֶה'ם ַו�
י יַע� ִיְׂשָרֵא&ל ּוַבחּוֵר4  ִהְכִר�

 fece strage tra i più
vigorosi e abbatté i
giovani d’Israele.  

 

 Con tutto questo
peccarono ancora e
non credettero alle
sue meraviglie: 

 _ !E n pa'si touvtoi" h{marton 
e[ti, » kai; oujk ejpivsteusan 
toi'" qaumasivoi" aujtou'. 

 _ In ómnibus his peccavérunt 
adhuc, * et non credidérunt  
in mirabílibus eius ; 

  _ 32 Con tutto questo,  
peccarono ancora * e  
non ebbero fede nelle  
sue meraviglie.  

�את ֹ ֹוד ְּבָכל2ז ְטאּו2ע'  * ָח�
ינּו ֱאִמ� ֶ א2ה( �ֹ יו� ְול  ְּבִנְפְלאֹוָת�

_  Con tutto questo
continuarono a pec-
care e non credettero
alle sue meraviglie.  

 

 si dileguarono nella
vanità i loro giorni e i
loro anni in fretta. 

 _ Kai; ejxevlipon ejn 
mataiovthti aiJ hJmevrai 
aujtw'n, » kai; ta; e[th aujtw'n 
meta; spoudh'". 

 _ Et defecérunt in vanitáte  
dies eórum, * et anni eórum 
cum festinatióne. 

  _ 33 Allora consumò in un  
soffio i loro giorni * e  
i loro anni nel terrore.  

ֶבל   * ְיֵמיֶה'ם ַוְיַכל2ַּבֶה	
םּו(  ה� ְׁשנֹוָת�  ַּבֶּבָהָל�

_  Allora dissipò in un
soffio i loro giorni e i
loro anni nel terrore.  

 

 Quando li uccideva,
lo cercavano, ritor-
navano e all’alba ve-
nivano a Dio. 

 _ $Otan ajpevkteinen aujtou;", 
ejzhvtoun aujto;n, » kai; 
ejpevstrefon kai; w[rqrizon 
pro;" to;n Qeovn. 

 _ Cum occíderet eos  
quærébant eum, * et  
revertebántur et dilúculo  
veniébant ad eum ; 

  _ 34 Quando li uccideva, lo 
cercavano * e tornavano  
a rivolgersi a lui,  

ּוהּו ִאם2ֲהָרָג	ם   * ּוְדָרׁש'
בּו  ָׁש� ל� ו(ְ ֲחרּו2ֵא�  ְוִׁש�

_  Quando li faceva pe-
rire lo cercavano, ri-
tornavano e fin dal
mattino venivano a
Dio.  

 

 Si ricordarono che
Dio è il loro aiuto e
Dio l’Altissimo il loro
redentore. 

 _ Kai; ejmnhvsqhsan o{ti oJ 
Qeo;" bohqo;" aujtw'n ejsti, » 
kai; oJ Qeo;" oJ u{yisto" 
lutrwth;" aujtw'n ejsti. 

 _ Et rememoráti sunt quia 
Deus adiútor est eórum, *  
et Deus excélsus redémptor 
eórum est. 

  _ 35 Ricordavano che Dio  
è la loro roccia * e Dio, 
l’Altissimo, il loro  
redentore;  

�ִּיְזְּכרּו  י2ֱאֹלִה&ים ַו�    ִּכ�
ל * צּוָר'ם ְליֹון ְוֵא	 ֶ ם� ע(  ֹּגֲאָל�

_  Ricordavano che Dio
è loro rupe e Dio,
l’Altissimo, il loro re-
dentore.  

 

 Lo amarono con la
loro bocca e con la
lingua gli mentirono; 

 _ Kai; hjgavphsan aujto;n ejn  
tw'/ stovmati aujtw'n, » kai;  
th'/ glwvssh/ aujtw'n 
ejyeuvsanto aujtw'/. 

 _ Et dilexérunt eum in ore  
suo, * et lingua sua mentíti 
sunt ei ; 

  _ 36 Lo lusingavano con la loro 
bocca, * ma gli mentivano 
con la lingua:  

ּוהּו  * ֶה'םְּבִפי ַוְיַפּת	
םּו(  ֹו� ִבְלׁשֹוָנ�  ְיַכְּזבּו2ל�

_  Lo lusingavano con
la bocca e gli menti-
vano con la lingua.  

 



 290  libro  terzo  salmo   72 / 73  291 

 

 il loro cuore non era
retto con lui e non
rimasero fedeli alla
sua alleanza. 

 _ @H de; kardiva aujtw'n oujk 
eujqei'a met! aujtou', » oujde; 
ejpistwvqhsan ejn th'/ 
diaqhvkh/ aujtou'. 

 _ Cor autem eórum non erat 
rectum cum eo, * nec fidéles 
hábiti sunt in testaménto eius. 

  _ 37 Il loro cuore non era costante 
verso di lui * e non erano 
fedeli alla sua alleanza.  

 Mִלָּבם� ֹון ְו ֹו לֹא2ָנכ&   * ִעּמ'
	ֹ ּו  אְול ֹו� נ(ֶֶאְמנ�  ִּבְבִרית�

_  Il loro cuore non re-
stava saldo verso di
lui e non erano fedeli
alla sua alleanza.  

 

 Ma egli è compas-
sionevole, perdonerà
i loro peccati e non
distruggerà, 

 _ Aujto;" dev ejstin  
oijktivrmwn Ê kai; iJlavsetai 
tai'" aJmartivai" aujtw'n, » 
kai; ouj diafqerei'. 

 _ Ipse autem est miséricors, † 
et propítius fiet peccátis  
eórum * et non dispérdet eos. 

  _ 38 Ma lui, misericordioso, 
perdonava la colpa, *  
invece di distruggere.  

ּוא ּום= ְוה� Kר ַרח   *   ָעֹוןT ְיַכֵּפ	
לֹא2ַי�  יתְו�  ְׁשִח	

_  Ma egli, pietoso, per-
donava la colpa e
non [li] distruggeva.  

 

 più e più volte disto-
glierà il suo sdegno e
non farà divampare
tutta la sua ira. 

 _ Kai; plhqunei' tou' 
ajpostrevyai to;n qumo;n 
aujtou', » kai; oujci; 
ejkkauvsei pa'san th;n  
ojrgh;n aujtou'. 

 _ Et abundávit ut avérteret  
iram suam, * et non accéndit  
omnem iram suam. 

  _  Molte volte trattenne  
la sua ira * e non scatenò  
il suo furore;  

�ִהְרָּבה   ֹו ְלָהִׁש&יב ְו  * ַאּפ'
א2י(ִָעיר �ֹ ֹו� ְול  ָּכל2ֲחָמת�

_  Molte volte trattenne
la sua ira, senza susci-
tare tutto il suo furo-
re:  

 

 E si ricordò che sono
carne, un soffio che
passa e non ritorna. 

 _ Kai; ejmnhvsqh o{ti savrx 
eijsi, » pneu'ma 
poreuovmenon kai; oujk 
ejpistrevfon. 

 _ Et recordátus est quia caro 
sunt, * spíritus vadens et  
non rédiens. 

  _ 39 Ricordava che essi sono  
di carne, * un soffio  
che va e non ritorna.  

M  ִּיְזֹּכר�  *  ֵה'ָּמה ִּכי2ָבָׂש&ר ַו
ּוַח ְך ר	 ֹוֵל� א ה( &ֹ ּוב� ְול  ָיׁש�

_  ricordava che essi
sono carne, un soffio
che va e non ritorna.  

 

 Quante volte lo pro-
vocarono nel deser-
to, lo fecero adirare
nella terra arida! 

 _ Posavki" parepivkranan 
aujto;n ejn th'/ ejrhvmw/, » 
parwvrgisan aujto;n ejn  
gh'/ ajnuvdrw/_ 

 _ Quóties exacerbavérunt eum 
in desérto, * in iram 
concitavérunt eum in 
inaquóso! 

  _ 40 Quante volte si ribellarono  
a lui nel deserto, * lo 
rattristarono in quei luoghi 
solitari!  

ּוהּו ַּכ�ָּמה  * ַבִּמְדָּב'ר ַיְמר&
ּוהּו  ֹון� י(ֲַעִציב� יִׁשימ�  ִּב�

_  Quante volte si ribel-
larono a lui nel deser-
to, lo contristarono
in [quel luogo di] soli-
tudine!  

 

 E tornarono a tenta-
re Dio, a esasperare il
Santo d’Israele. 

 _ Kai; ejpevstreyan kai; 
ejpeivrasan to;n Qeo;n, »  
kai; to;n a{gion tou' !Israh;l 
parwvxunan. 

 _ Et convérsi sunt et tentavé-
runt Deum, * et Sanctum  
Israel exacerbavérunt. 

  _ 41 Ritornarono a tentare  
Dio, * a esasperare  
il Santo d’Israele.  

ּובּו ּו ַוָּיׁש& ֹוׁש * ֵא'ל ַוְיַנּס&  ּוְקד4
 ִהְתוּו� ִיְׂשָרֵא&ל

_  Sempre di nuovo
tentavano Dio, esa-
speravano il Santo
d’Israele.  

 

 Non si ricordarono
della sua mano, del
giorno in cui li reden-
se dalla mano del-
l’oppressore, 

 _ Oujk ejmnhvsqhsan th'" 
ceiro;" aujtou', » hJmevra",  
h|" ejlutrwvsato aujtou;"  
ejk ceiro;" qlivbonto". 

 _ Non sunt recordáti manus 
eius, * die qua redémit eos  
de manu tribulántis. 

  _ 42 Non si ricordarono più  
della sua mano, * del giorno 
in cui li aveva riscattati 
dall’oppressione,  

ּו ֹו לֹא2ָזְכר	  �ֹום(י  * ֶאת2ָיד'
ם ר� אZֶׁשר2ָּפָד	  ִמִּני2ָצ�

_  Non si ricordavano
più della sua mano,
del giorno in cui li a-
veva liberati dall’op-
pressore,  

 

 come fece in Egitto i
suoi segni e i suoi
prodigi nella pianura
di Tanis: 

 _ @W" e[qeto ejn Aijguvptw/ ta; 
shmei'a aujtou', » kai; ta; 
tevrata aujtou' ejn pedivw/ 
Tavnew". 

 _ Sicut pósuit in Ægýpto signa 
sua * et prodígia sua in  
campo Táneos, 

  _ 43 Quando operò in Egitto  
i suoi segni, * i suoi prodigi 
nella regione di Tanis.  

�ִמְצַרִים ֲאֶׁשר2ָׂש&ם   ְּב
תֹוָת'יו יוּו( * ֹא�  מֹוְפָת�

�ַען  ִּבְׂשֵדה2ֹצ�

_  quando pose i suoi
segni in Egitto, i suoi
portenti nei campi di
Zoan.  

 

 cambiò in sangue i
loro fiumi e le loro
piogge, perché non
bevessero; 

 _ Kai; metevstreyen eij"  
ai|ma tou;" potamou;"  
aujtw'n » kai; ta; ojmbrhvmata 
aujtw'n, o{pw" mh; pivwsin. 

 _ Et convértit in sánguinem 
flúmina eórum, * et imbres 
eórum ne bíberent ; 

  _ 44 Egli mutò in sangue i loro 
fiumi * e i loro ruscelli, 
perché non bevessero.  

ְך �ָדם ַוַּיֲהֹפ&  * ְיֹאֵריֶה'ם ְל
ם  ֹנְזֵליֶה� ּון� ו(ְ  ַּבל2ִיְׁשָּתי�

_  Egli mutò in sangue i
loro fiumi e i loro ru-
scelli, perché non be-
vessero.  

 

 mandò contro di loro
le mosche canine, e li
divorarono, le rane, e
li distrussero; 

 _ !E xapevsteilen eij" aujtou;" 
kunovmuian, Ê kai; 
katevfagen aujtouv", » kai; 
bavtracon, kai; dievfqeiren 
aujtouv". 

 _ Misit in eos cœnomyíam et 
comédit eos, * et ranam et 
dispérdidit eos. 

  _ 45 Mandò contro di loro tafani  
a divorarli * e rane a 
distruggerli.  

ח Hָע�ֹרב ָּבֶה&ם ְיַׁשַּל 

ַעּו( * ַוּיֹאְכֵל'ם  ְצַפְרֵּד�
�ם  ַוַּתְׁשִחיֵת�

_  Mandò contro di loro
tafani a divorarli e
rane per distruggerli.  
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 diede alla ruggine il
loro frutto e le loro
fatiche alla locusta; 

 _ Kai; e[dwke th'/ ejrusivbh/  
to;n karpo;n aujtw'n, » kai; 
tou;" povnou" aujtw'n th'/ 
ajkrivdi. 

 _ Et dedit ærúgini fructus  
eórum, * et labóres eórum  
locústæ ; 

  _ 46 Diede ai bruchi il loro 
raccolto, * alle locuste  
la loro fatica.  

&יל ַוִּיֵּת&ן  * ְיבּוָל'ם ֶלָחִס
ם  יִגיָע� � ה� ו(ִ  ָלַאְרֶּב�

_  Diede ai bruchi il loro
raccolto e alle locu-
ste la loro fatica.  

 

 fece morire con la
grandine le loro vi-
gne e i loro sicomori
col gelo; 

 _ !Apevkteinen ejn calavzh/  
th;n a[mpelon aujtw'n, »  
kai; ta;" sukamivnou" aujtw'n 
ejn th'/ pavcnh/. 

 _ Et occídit in grándine víneas 
eórum, * et moros eórum in 
pruína ; 

  _ 47 Devastò le loro vigne  
con la grandine, * i loro 
sicomòri con la brina.  

ג 'ם ַּבָּבָר&ד ַיֲהֹר&  * ַּגְפָנ
ם  ִׁשְקמֹוָת� ל� ו(ְ ֲחָנַמ�  ַּב�

_  Fece morire con la
grandine le loro vi-
gne e i loro sicomòri
con la brina.  

 

 consegnò alla gran-
dine il loro bestiame
e le loro sostanze al
fuoco; 

 _ Kai; parevdwken ejn calavzh/ 
ta; kthvnh aujtw'n, » kai; th;n 
u{parxin aujtw'n tw'/ puriv. 

 _ Et trádidit grándini iuménta 
eórum, * et possessiónem 
eórum igni. 

  _ 48 Consegnò alla peste il loro 
bestiame, * ai fulmini le  
loro greggi.  

&ר  * ְּבִעיָר'ם ַלָּבָר&ד ַוַּיְסֵּג
םּו(  ים� ִמְקֵניֶה�  ָלְרָׁשִפ�

_  Diede [in potere] del-
la grandine il loro be-
stiame, e dei fulmini i
loro greggi.  

 

 mandò contro di loro
l’ira del suo sdegno,
sdegno, ira e tribola-
zione, inviati me-
diante angeli malva-
gi. 

 _ !E xapevsteilen eij" aujtou;" 
ojrgh;n qumou' aujtou', Ê 
qumo;n kai; ojrgh;n kai; 
qli'yin, » ajpostolh;n  
di! ajggevlwn ponhrw'n. 

 _ Misit in eos iram  
indignatiónis suæ, †  
indignatiónem et iram et  
tribulatiónem, * immissiónes 
per ángelos malos. 

  _ 49 Scatenò contro di loro 
l’ardore della sua ira, †  
la collera, lo sdegno, la 
tribolazione, * e inviò 
messaggeri di sventure.  

Kֹון ם=ְיַׁשַּלח2ָּב Hֹו ֲחר  † ַאּפ�
& ָו ֶעְבָר&ה  * ְוָצָר'ה ַעם ַז

ַחת  ְׁשַל� ים� ַמְלֲאֵכ	י מ(ִ  ָרִע�

_  Inviò contro di loro la
sua ira ardente, il fu-
rore, lo sdegno, la tri-
bolazione, con l’invio
di angeli maligni.  

 

 Aprì una larga via al-
la sua ira, non ri-
sparmiò dalla morte
le anime loro e rin-
chiuse nella morte il
loro bestiame. 

 _ @Wdopoivhse trivbon th'/  
ojrgh'/ aujtou', Ê oujk 
ejfeivsato ajpo; qanavtou  
tw'n yucw'n aujtw'n, » kai;  
ta; kthvnh aujtw'n eij" 
qavnaton sunevkleise. 

 _ Viam fecit sémitæ iræ suæ, † 
non pepércit a morte  
animábus eórum, * et  
iuménta eórum in morte  
conclúsit. 

  _ 50 Spianò la strada alla  
sua ira: † non li risparmiò 
dalla morte * e diede  
in preda alla peste la  
loro vita.  

יב ְיַפֵּל	ס ֹו ָנִת� ּפ	  † ְלַא�
 * ָׁש'םַנְפ ֶות ִמָּמ& לֹא2ָחַׂש&ְך

ם  ַחָּיָת� ֶבר ו(ְ  ִהְסִּג�יר� ַלֶּד	

_  Spianò la via alla sua
ira, non risparmiò
dalla morte l’anima
loro e diede [in pote-
re] della peste la loro
vita.  

 

 Percosse ogni pri-
mogenito nella terra
d’Egitto, primizia del-
le loro fatiche nelle
tende di Cam. 

 _ Kai; ejpavtaxe pa'n 
prwtovtokon ejn gh/' 
Aijguvptw/, » ajparch;n  
povnwn aujtw'n ejn toi'" 
skhnwvmasi Cavm. 

 _ Et percússit omne primogé-
nitum in terra Ægýpti, *  
primítias omnis labóris  
eórum in tabernáculis Cham. 

  _ 51 Colpì ogni primogenito  
in Egitto, * nelle tende  
di Cam la primizia  
del loro vigore.  

& ַו ֹור ְך ַּי  * ְּבִמְצָר'ִים ָּכל2ְּבכ&
ים ֵראִׁש	ית ֹוִנ� ם� א(  ְּבָאֳהֵלי2ָח�

_  Colpì ogni primoge-
nito in Egitto, nelle
tende di Cam la pri-
mizia del [loro] vigo-
re.  

 

 E portò via come pe-
core il suo popolo, li
condusse come un
gregge nel deserto; 

 _ Kai; ajph'/ren wJ" provbata 
to;n lao;n aujtou', » h[gagen 
aujtou;" wJ" ei; poivmnion ejn 
ejrhvmw/. 

 _ Et ábstulit sicut oves  
pópulum suum, * et perdúxit 
eos tamquam gregem in  
desérto ; 

  _ 52 Fece partire come pecore  
il suo popolo * e li  
condusse come greggi  
nel deserto.  

אן ַוַּיַּס&ע &ֹ ֹו ַּכּצ Iְיַנֲה * ַעּמ'  ֵג	ם ַו�
 ַ ֶדרּכ( ר� ֵע�  ַּבִּמְדָּב�

_  Fece partire come
gregge il suo popolo
e li guidò come man-
dria nel deserto.  

 

 li guidò nella speran-
za e non ebbero ti-
more, mentre i loro
nemici, li ricoprì il
mare. 

 _ Kai; wJdhvghsen aujtou;" ejn 
ejlpivdi, kai; oujk 
ejdeilivasan, » kai; tou;" 
ejcqrou;" aujtw'n ejkavluye 
qavlassa. 

 _ Et dedúxit eos in spe et non 
timuérunt, * et inimícos  
eórum opéruit mare. 

  _ 53 Li guidò con sicurezza  
e non ebbero paura, *  
ma i loro nemici li  
sommerse il mare.  

א ָל�ֶבַטח ַוַּיְנֵח&ם &ֹ  * ָפָח'דּו ְול
ם ֹוְיֵביֶה� ה ְוֶאת2א(  ַהָּי�ם� ִּכָּס	

_  Li condusse sicuri,
senza paura, e i loro
nemici li sommerse il
mare.  

 

 Li introdusse sul
monte del suo san-
tuario, questo monte
che la sua destra si
era acquistato. 

 _ Kai; eij" hvgagen aujtou;" eij" 
o[ro" aJgiavsmato" aujtou', » 
o[ro" tou'to o} ejkthvsato hJ 
dexia; aujtou'. 

 _ Et indúxit eos in montem 
sanctificatiónis suæ, *  
montem quem acquisívit  
déxtera eius ; 

  _ 54 Li fece entrare nei  
confini del suo santuario, * 
questo monte che la sua 
destra si è acquistato.  

 Mְיִביֵאם� ּול ַו ֹו ֶאל2ְּגב&  * ָקְדׁש'
ה ֶ�ה(ַהר2ז ֹו� ָקְנָת	  ְיִמינ�

_  Li fece giungere en-
tro i confini del suo
[luogo] santo, a que-
sto monte che la sua
destra si era acquista-
to.  
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 Scacciò davanti a lo-
ro le genti, li fece e-
redi distribuendo l’e-
redità in sorte e fece
dimorare nelle loro
tende le tribù d’Israe-
le. 

 _ Kai; ejxevbalen ajpo; 
pro" wvpou aujtw'n e[qnh, Ê 
kai; ejklhrodovthsen aujtou;" 
ejn scoinivw/ klhrodosiva", » 
kai; kateskhvnwsen ejn toi'" 
skhnwvmasin aujtw'n ta;" 
fula;" tou' !Israhvl. 

 _ Et eiécit a fácie eórum  
gentes, † et sorte divísit eis 
terram in funículo  
distributiónis, * et habitáre 
fecit in tabernáculis eórum 
tribus Israel. 

  _ 55 Scacciò davanti a loro le 
genti † e sulla loro eredità 
gettò la sorte, * facendo 
abitare nelle loro tende le 
tribù d’Israele.  

� ַוְי ם= ֶרׁש ָג Kם ִמְּפֵניֶה  † ּגֹוִי�
�ַּיִּפיֵלם   * ֲחָל'הַנ ְּבֶח&ֶבל ַו�

םּב(ְ ַוַּיְׁשֵּכ	ן י ָאֳהֵליֶה�  ִׁשְבֵט	
�ל  ִיְׂשָרֵא�

_  Scacciò davanti a lo-
ro le genti, gettò la
sorte sulla loro eredi-
tà e fece dimorare
nelle loro tende le tri-
bù d’Israele.  

 

 Eppure tentarono e
provocarono Dio
l’Altissimo e non cu-
stodirono le sue te-
stimonianze. 

 _ Kai; ejpeivrasan kai; 
parepivkranan to;n Qeo;n 
to;n u{yiston, » kai; ta; 
martuvria aujtou' oujk 
ejfulavxanto. 

 _ Et tentavérunt et  
exacerbavérunt Deum  
Excélsum, * et testimónia  
eius non custodiérunt ; 

  _ 56 Ma essi lo tentarono, †  
si ribellarono a Dio, 
l’Altissimo, * e non 
osservarono i suoi 
insegnamenti.  

ּו �ַּיְמרּו ַוְיַנּס&  ֶאת2ֱאֹלִה&ים ַו
יו   *ֶעְלי'ֹון ֵעדֹוָת� א ו(ְ &ֹ  ל

�רּו  ָׁשָמ�

_  Ma [ancora] lo tenta-
rono, si ribellarono a
Dio l’Altissimo, non
custodirono le sue te-
stimonianze.  

 

 Si volsero indietro e
ruppero il patto co-
me i loro padri, si
cambiarono in arco
distorto. 

 _ Kai; ajpevstreyan, Ê kai; 
hjsunqevthsan kaqw;" kai;  
oiJ patevre" aujtw'n, » 
metestravfhsan eij" tovxon 
streblovn. 

 _ Et avertérunt se et non serva-
vérunt pactum, † quemádmo-
dum patres eórum ; * convér-
si sunt in arcum pravum. 

  _ 57 Deviarono e tradirono  
come i loro padri, *  
fallirono come un arco 
allentato.  

גּו �ִּיְבְּגדּו ַוִּיֹּס&  * ַּכֲאבֹוָת'ם ַו�
ּו  ֶׁשת נ(ְֶהְּפכ�  ְרִמָּי�ה� ְּכֶק&

_  Si allontanarono e
[lo] tradirono come i
loro padri, si volsero
indietro come un ar-
co fallace.  

 

 Lo fecero adirare coi
loro alti luoghi e con
le loro statue lo inge-
losirono. 

 _ Kai; parwvrgisan aujto;n  
ejpi; toi'" bounoi'" aujtw'n, » 
kai; ejn toi'" gluptoi'" aujtw'n 
parezhvlwsan aujtovn. 

 _ In iram concitavérunt eum in 
cóllibus suis, * et in sculptí-
libus suis ad æmulatiónem 
eum provocavérunt. 

  _ 58 Lo provocarono con le  
loro alture sacre * e con  
i loro idoli lo resero geloso.  

ּוהּו  * מֹוָת'םְּבָב ַוַּיְכִעיס	
םּו(  ּוהּו� ִבְפִסיֵליֶה�  ַיְקִניא�

_  Lo provocarono con
le loro alture e con i
loro idoli lo resero
geloso.  

 

 Dio udì e non guardò
più, e disprezzò gran-
demente Israele. 

 _ #Hkousen oJ Qeo;" kai; 
uJperei'de, » kai; 
ejxoudevnwse sfovdra to;n 
!Israhvl. 

 _ Audívit Deus et sprevit, *  
et ad níhilum redégit valde  
Israel. 

  _ 59 Dio udì e s’infiammò, *  
e respinse duramente  
Israele.  

Iִּיְתַעָּב'ר ֱא�ֹלִהים ָׁשַמ&ע  *  ַו�
ס ד ַוִּיְמַא	 ֹא� ל� מ(ְ  ְּבִיְׂשָרֵא�

_  Dio, all’udire, si riem-
pì di sdegno e re-
spinse con forza Isra-
ele.  

 

 E rigettò la tenda di
Silo, il suo taberna-
colo dove dimorava
tra gli uomini. 

 _ Kai; ajpwvsato th;n skhnh;n 
Shlw;m, » skhvnwma aujtou' 
ou| kateskhvnwsen ejn 
ajnqrwvpoi". 

 _ Et répulit tabernáculum  
Silo, * tabernáculum suum 
ubi habitávit in homínibus. 

  _ 60 Abbandonò la dimora  
di Silo, * la tenda che  
abitava tra gli uomini;  

 Mִּיֹּטׁש� &ן ַו ֹו ִמְׁשַּכ ֶהל * ִׁשל' �ֹ  א(
ם� ִׁשֵּכ	ן  ָּבָאָד�

_  Abbandonò la dimo-
ra di Silo, la tenda
che abitava tra gli
uomini.  

 

 Consegnò alla pri-
gionia la loro forza e
la loro bellezza in ma-
no al nemico; 

 _ Kai; parevdwken eij" 
aijcmalwsivan th;n ijscu;n 
aujtw'n, » kai; th;n kallonh;n 
aujtw'n eij" cei'ra ejcqrou'. 

 _ Et trádidit in captivitátem  
virtútem eórum, * et  
pulchritúdinem eórum in 
manus inimíci. 

  _ 61 Ridusse in schiavitù la sua 
forza, * il suo splendore in 
potere del nemico.  

&י ַוִּיֵּת&ן  * ֻעּז'ֹו ַלְּׁשִב
ֹו  ִתְפַאְרּת	 ר� ְו�  ְבַיד2ָצ�

_  Consegnò in schiavi-
tù la sua forza e il suo
vanto in mano all’av-
versario.  

 

 rinchiuse nella spada
il suo popolo e non
guardò più la sua e-
redità. 

 _ Kai; sunevkleisen eij" 
rJomfaivan to;n lao;n  
aujtou', » kai; th;n 
klhronomivan aujtou' 
uJperei'de. 

 _ Et conclúsit in gládio  
pópulum suum, * et  
hereditátem suam sprevit. 

  _ 62 Diede il suo popolo in preda 
alla spada * e s’infiammò 
contro la sua eredità.  

&ר ֹו ַלֶח&ֶרב ַוַּיְסֵּג  * ַעּמ'
ֹוּו(  ר� ְבַנֲחָלת�  ִהְתַעָּב�

_  Diede [in potere] del-
la spada il suo popo-
lo e contro la sua ere-
dità si riempì di sde-
gno.  

 

 Il fuoco divorò i loro
giovani e le loro ver-
gini non fecero lutto; 

 _ Tou;" neanivskou" aujtw'n 
katevfage pu'r, » kai; aiJ 
parqevnoi aujtw'n oujk 
ejpevnqhsan. 

 _ Iúvenes eórum comédit  
ignis, * et vírgines eórum 
non sunt lamentátæ. 

  _ 63 Il fuoco divorò i suoi giovani 
migliori, * le sue fanciulle 
non ebbero canti nuziali.  

יו ְכָלה2ֵא'ׁש ַּבחּוָר	  * ָא�
יוּו(  א ְבתּוֹלָת� &ֹ לּו� ל  הּוָּל�

_  I suoi giovani li divorò
il fuoco e le sue ver-
gini non ebbero canti
nuziali.  
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 i loro sacerdoti cad-
dero di spada e le lo-
ro vedove non fa-
ranno lamento. 

 _ OiJ iJerei'" aujtw'n ejn 
rJomfaiva/ e[peson, »  
kai; aiJ ch'rai aujtw'n  
ouj klausqhvsontai. 

 _ Sacerdótes eórum in gládio 
cecidérunt, * et víduæ eórum 
non plorabántur. 

  _ 64 I suoi sacerdoti caddero  
di spada * e le loro vedove 
non fecero il lamento.  

 * ָנָפ'לּו ַּבֶח&ֶרב ֹּכ�ֲהָניו
יו  ַאְלְמֹנָת� א ו(ְ &ֹ יָנה� ל  ִתְבֶּכ�

_  I suoi sacerdoti cad-
dero di spada e le lo-
ro vedove non fecero 
lamento.  

 

 E il Signore si destò
come chi dorme, co-
me un forte inebriato
di vino. 

 _ Kai; ejxhgevrqh wJ" oJ uJpnw'n 
Kuvrio", » wJ" dunato;" 
kekraipalhkw;" ejx oi[nou. 

 _ Et excitátus est tamquam 

dórmiens Dóminus, * 
tamquam potens crapulátus  
a vino. 

  _ 65 Ma poi il Signore si destò 
come da un sonno, * come 
un eroe assopito dal vino.  

ץ 'י ן=ְּכָיֵׁש	 ַוִּיַק4   *ֲאֹדָנ

ֹורּכ(ְ  	Iן ִגּב�  ִמָּי�Iִין� ִמְתרֹוֵנ

_  Ma poi il Signore si
destò come da un
sonno, come un pro-
de sopraffatto dal vi-
no.  

 

 Percosse i suoi nemi-
ci alle spalle, diede
loro obbrobrio eter-
no. 

 _ Kai; ejpavtaxe tou;"  
ejcqrou;" aujtou' eij" ta; 
ojpivsw, » o[neido" aijwvnion 
e[dwken aujtoi'". 

 _ Et percússit inimícos suos in 
posterióra, * oppróbrium 
sempitérnum dedit illis. 

  _ 66 Colpì alle spalle i suoi 
avversari, * inflisse loro  
una vergogna eterna.  

יו ֹור ַוַּיְך2ָצָר	 ת * ָאח'  ֶחְרַּפ	
ם  ֹוָל� &ַתן ע( מֹו� ָנ  ָל�

_  Colpì alle spalle i suoi
avversari, inflisse loro
una vergogna eterna. 

 

 E rigettò la tenda di
Giuseppe e non scel-
se la tribù di Efraim; 

 _ Kai; ajpwvsato to; skhvnwma 
!Iwsh;f, » kai; th;n fulh;n 
!Efraìm oujk ejxelevxato. 

 _ Et répulit tabernáculum  
Ioseph, * et tribum Ephraim 
non elégit ; 

  _ 67 Rifiutò la tenda di  
Giuseppe, * non scelse  
la tribù di Èfraim,  

 Mִּיְמַאס� ֶהל ַו  * ף יֹוֵס' ְּבֹא&
ֶבט ְבֵׁש	 ִים ּו� ְפַר� ֶ א א( &ֹ ר� ל  ָבָח�

_  Rigettò le tende di
Giuseppe e non scel-
se la tribù di Efraim,  

 

 scelse la tribù di Giu-
da, il monte di Sion,
che amava, 

 _ Kai; ejxelevxato th;n fulh;n 
!Iouvda, » to; o[ro" to; Siw;n  
o} hjgavphse. 

 _ Et elégit tribum Iuda, *  
montem Sion quem diléxit. 

  _ 68 Ma scelse la tribù  
di Giuda, * il monte  
Sion che egli ama.  

 Mִּיְבַחר�  * ְיהּוָד'ה ֶאת2ֵׁש&ֶבט ַו
ת2ַה	ר  ֹון ֶא� ּי� ב� ֲאֶׁש&ר צ(ִ  ָאֵה�

_  ma elesse la tribù di
Giuda, il monte Sion,
che [egli] ama.  

 

 edificò il suo santua-
rio come [luogo] di
unicorni, sulla terra
che ha fondato in e-
terno. 

 _ Kai; wj/kodovmhsen wJ" 
monokerwvtwn to; aJgivasma 
aujtou', » ejn th'/ gh'/ 
ejqemelivwsen aujth;n eij"  
to;n aijw'na. 

 _ Et ædificávit sicut  
unicórnium sanctif ícium 
suum * in terra quam  
fundávit in sǽcula. 

  _ 69 Costruì il suo tempio  
alto come il cielo, *  
e come la terra, fondata  
per sempre.  

&ֶבן ִמים ַוִּי ֹו ְּכמֹו2ָר�  * ִמְקָּדׁש'
ֶרץּכ(ְ  ּה ֶא� ם� ְיָסָד	  ְלעֹוָל�

_  Costruì il suo tempio
alto come [il cielo] e
come la terra [che] ha
reso stabile per sem-
pre.  

 

 E scelse Davide, il
suo servo, lo prese
dai greggi di pecore, 

 _ Kai; ejxelevxato Daui;d to;n 
dou'lon aujtou', » kai; 
ajnevlaben aujto;n ejk tw'n 
poimnivwn tw'n probavtwn: 

 _ Et elégit David servum  
suum, * et sústulit eum de 
grégibus óvium, 

  _ 70 Egli scelse Davide suo  
servo * e lo prese dagli  
ovili delle pecore.  

 Mִּיְבַחר� &ד ַו ֹו ְּבָדִו  * ַעְבּד'
הּו  ִּיָּקֵח� ת ו(ַ ִּמְכְלֹא	 אן� ִמ� �ֹ  צ

_  Egli scelse Davide
suo servo e lo trasse
dagli ovili delle peco-
re,  

 

 dal seguito delle pe-
core gravide lo prese
per pascere il suo
servo Giacobbe e la
sua eredità Israele. 

 _ ejxovpisqen tw'n 
loceuomevnwn e[laben 
aujto;n, Ê poimaivnein  
!Iakw;b to;n dou'lon  
aujtou', » kai; !Israh;l  
th;n klhronomivan aujtou'. 

 _ De post fetántes accépit  
eum : † páscere Iacob servum 
suum, * et Israel  
hereditátem suam. 

  _ 71 Lo allontanò dalle pecore 
madri † per farne il pastore  
di Giacobbe, suo popolo, * 
d’Israele, sua eredità.  

ֹות ֵמַאַח	ר ֹו ָעל� ִביא	  † ֱה�
�ְרעֹות ב ִל ֹו ְּבַיֲעֹק&  * ַעּמ'

לּו(  ֹו� ְבִיְׂשָרֵא�  ַנֲחָלת�

_  lo prese dal seguito
delle allattanti, per
pascere Giacobbe
suo popolo e Israele
sua eredità.  

 

 Li pascolò nell’inno-
cenza del suo cuore e
li guidò con l’intelli-
genza delle sue mani. 

 _ Kai; ejpoivmanen aujtou;"  
ejn th'/ ajkakiva/ th'" kardiva" 
aujtou', » kai; ejn th/'  
sunevsei tw'n ceirw'n  
aujtou' wJdhvghsen aujtouv". 

 _ Et pavit eos in innocéntia 
cordis sui, * et in  
intelléctibus mánuum  
suárum dedúxit eos. 

  _ 72 Fu per loro un pastore dal 
cuore integro * e li guidò  
con mano intelligente.  

 �ִּיְרֵעם ם ַו ֹו ְּכֹת&  * ְלָבב'
ם� ַּכָּפ&יו ְתבּונ4ֹותּוִב  ַיְנֵח�

_  Li pascolò secondo
l’integrità del suo
cuore e li guidò con
l’intelligenza delle sue
mani.  
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YALMOS    OH V   
PSALMUS   78     

SALMO   79     מזמורèò    
  

               
 Salmo di Asaf.   Yalmo ;" tw'/ !Asavf.   Psalmus  Asaph.    1 Salmo. Di Asaf.  ֹור ף ִמְזמ� ָס	    .Salmo. Di Asaf   ְלָא�
 O Dio, sono venute

le genti nella tua ere-
dità, hanno contami-
nato il tuo tempio
santo, hanno ridotto
Gerusalemme come
un capanno in un
frutteto. 

 _ @O qeo;", h[lqosan e[qnh eij" 
th;n klhronomivan sou, Ê 
ejmivanan to;n nao;n to;n 
a{giovn sou. » #E qento 
@Ierousalh;m eij" 
ojpwrofulavkion. 

 _ Deus, venérunt gentes in 
hereditátem tuam, † 
polluérunt templum sanctum 
tuum, * posuérunt Ierúsalem 
in pomórum custódiam. 

  _  O Dio, nella tua eredità  
sono entrate le genti: †  
hanno profanato il tuo santo 
tempio, * hanno ridotto 
Gerusalemme in macerie.  

Pיםא Sם= ָּב�אּו ֹלִה Kגֹוִי 
ָך ַנֲחָלֶת� �ְּמאּו † ְּב�  ִט
&ל מּו * ָךָקְדֶׁש' ֶאת2ֵהיַכ  ָׂש4

&ִם  ְלִעִּי�ים� ֶאת2ְירּוָׁשַל

_  O Dio, nella tua ere-
dità sono entrate le
genti, hanno profa-
nato il tuo santo
tempio, hanno ridot-
to Gerusalemme un
cumulo [di rovine].  

 

 Hanno dato i cada-
veri dei tuoi servi in
cibo agli uccelli del
cielo, le carni dei tuoi
santi alle belve della
terra. 

 _ #E qento ta; qnhsimai'a tw'n 
douvlwn sou brwvmata toi'" 
peteinoi'" tou' oujranou', » 
ta;" savrka" tw'n oJsivwn sou 
toi'" qhrivoi" th'" gh'". 

 _ Posuérunt morticína  
servórum tuórum escas  
volatílibus cæli, * carnes  
sanctórum tuórum béstiis  
terræ ; 

  _ 2 Hanno abbandonato i 
cadaveri dei tuoi servi † in 
pasto agli uccelli del cielo, * 
la carne dei tuoi fedeli agli 
animali selvatici.  

ּו  Sְתנ�ת ָנ Hיָך ֶאת2ִנְבַל   † ֲעָבֶד�
ֹוף ַמ�ֲאָכל   * ַהָּׁשָמ'ִים ְלע&

ר יָך ְּבַׂש	 ִסיֶד� ֲ  ח(
�ֶרץ  ְלַחְיתֹו2ָא�

_  Hanno dato i cadave-
ri dei tuoi servi in pa-
sto agli uccelli del cie-
lo, le carni dei tuoi
fedeli alle belve della
terra.  

 

 Hanno versato il loro
sangue come acqua
intorno a Gerusa-
lemme, e non c’era
chi seppellisse. 

 _ !E xevcean to; ai|ma aujtw'n  
wJ" u{dwr, kuvklw/ 
@Ierousalh;m, » kai; oujk  
h\n oJ qavptwn. 

 _ Effudérunt sánguinem  
eórum tamquam aquam in 
circúitu Ierúsalem, * et non  
erat qui sepelíret. 

  _ 3 Hanno versato il loro  
sangue come acqua  
intorno a Gerusalemme *  
e nessuno seppelliva.  

ּו Hם= ָׁשְפכ Kִים ָדָמ ֹות ַּכַּמ� יב� Lִב  ְס�
ִם  רּוָׁשָל� ר� ְוֵא&ין * ְי�  קֹוֵב�

_  Hanno versato il loro
sangue come acqua
intorno a Gerusalem-
me e nessuno sep-
pelliva.  

 

 Siamo diventati l’ob-
brobrio dei nostri vi-
cini, beffa e derisione
per quelli attorno a
noi. 

 _ !E genhvqhmen eij" o[neido" 
toi'" geivtosin hJmw'n, » 
mukthrismo;" kai; 
cleuasmo;" toi'" kuvklw/ 
hJmw'n. 

 _ Facti sumus oppróbrium  
vicínis nostris, * subsannátio 
et illúsio his qui in circúitu 
nostro sunt. 

  _ 4 Siamo divenuti il  
disprezzo dei nostri vicini, * 
lo scherno e la derisione  
di chi ci sta intorno.  

&ינּו 'ינּו ִלְׁשֵכ ֶח�ְרָּפה ָהִי  * ֵנ
ֶלס ַל	ַעג ֶק� ינּו� ו(ָ  ִלְסִביבֹוֵת�

_  Siamo divenuti l’ob-
brobrio dei nostri vi-
cini, scherno e ludi-
brio per chi ci sta in-
torno.  

 

 Fino a quando, SI-
GNORE? Sarai adirato
per sempre? Divam-
perà come fuoco la
tua gelosia? 

 _ $E w" povte, Kuvrie, 
ojrgisqhvsh/ eij" tevlo", » 
ejkkauqhvsetai wJ" pu'r  
oJ zh'lov" sou_ 

 _ Usquequo, Dómine, irascéris 
in finem ? * Accendétur velut 
ignis zelus tuus ? 

  _ 5 Fino a quando sarai adirato, 
Signore: per sempre? * 
Arderà come fuoco la  
tua gelosia?  

�הָוה ַעד2ָמ&ה & ֶּתֱא ְי   ף ַנ
'ַצח ׁש ִּתְבַע	ר * ָלֶנ �ֵ  ְּכמֹו2א(

�ָך  ִקְנָאֶת�

_  Fino a quando, Ado-
nàj, sarai adirato, per
sempre? Arderà co-
me fuoco la tua gelo-
sia?  

 

 Riversa la tua ira sulle
genti che non ti han-
no conosciuto e sui
regni che non hanno
invocato il tuo nome; 

 _ #E kceon th;n ojrghvn sou ejpi; 
e[qnh ta; mh; ejpegnwkovta  
se, » kai; ejpi; basileiva"  
ai} to; o[nomav sou oujk 
ejpekalevsanto. 

 _ Effúnde iram tuam in gentes 
quæ te non novérunt, * et in 
regna quæ nomen tuum non 
invocavérunt. 

  _ 6 Riversa il tuo sdegno  
sulle genti che non ti 
riconoscono * e sui  
regni che non invocano  
il tuo nome,  

ְך ל2ַהּגֹוִיםT ֲחָמְתָךK ְׁשֹפ�  ֶא�
ּוָך ֲאֶׁשRר ע	  ְוַע	ל * לֹא2ְיָד�

ֹות ר ַמְמָלכ' א ִׁשְמָך�ּב(ְ ֲאֶׁש	 &ֹ  ל
�אּו  ָקָר�

_  Riversa la tua collera
sulle genti che non ti
riconoscono e sui re-
gni che non invocano
il tuo nome.  

 

 perché hanno divo-
rato Giacobbe e
hanno reso deserto il
suo luogo. 

 _ $Oti katevfagon to;n 
!Iakw;b, » kai; to;n tovpon 
aujtou' hjrhvmwsan. 

 _ Quia comedérunt Iacob, *  
et locum eius desolavérunt. 

  _ 7 Perché hanno divorato 
Giacobbe, * hanno  
devastato la sua dimora.  

�י &ל ִּכ ב ָאַכ ת2ַיֲעֹק'  * ֶא�
ֶא  ּמּו� ֵו	הּו ת2ָנְו�  ֵהַׁש�

_  Poiché hanno divora-
to Giacobbe e il suo
ovile hanno devasta-
to.  
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 Non ricordare le no-
stre iniquità antiche,
presto ci prevengano
le tue compassioni,
perché siamo impo-
veriti all’estremo. 

 _ Mh; mnhsqh'/" hJmw'n  
ajnomiw'n ajrcaivwn, Ê tacu; 
prokatalabevtwsan hJma'" 
oiJ oijktirmoiv sou, » o{ti 
ejptwceuvsamen sfovdra. 

 _ Ne memíneris iniquitátum 
nostrárum antiquárum ; † cito 
antícipent nos misericórdiæ 
tuæ, * quia páuperes facti  
sumus nimis. 

  _ 8 Non imputare a noi le  
colpe dei nostri antenati: † 
presto ci venga incontro  
la tua misericordia, *  
perché siamo così poveri!  

 Tל2ִּתְזָּכר2ָלנּו  ֹנRתֲֹעו ַא�
ִנ	ים ּונּו ַמ�ֵהר † ִראֹׁש�  ְיַקְּדמ&
ֹונּו ִּכ4י * ַרֲחֶמ'יָך ד� ַדּל&  ְמֹא�

_  Non ricordare contro
di noi le colpe di co-
loro che ci hanno
preceduto, presto ci
venga incontro la tua
compassione, perché
siamo molto abbattu-
ti.  

 

 Aiutaci, o Dio salva-
tore nostro; per la
gloria del tuo nome,
Signore, 

 _ Bohvqhson hJmi'n, oJ Qeo;"  
oJ swth;r hJmw'n: » e{neka  
th'" dovxh" tou' ojnovmatov" 
sou, Kuvrie, 

 _ Adiuva nos, Deus,  
salutáris noster, * et propter 
glóriam nóminis tui, Dómine,

  _ 9 Aiutaci, o Dio, nostra 
salvezza, * per la gloria  
del tuo nome;  

נּו= ֵה�י ָעְזֵר� Lנּו ֱאֹל  * ִיְׁשֵע�
ר ֹוד2ְׁשֶמ'ָך ַעל2ְּדַב	   ְּכב�

_  Aiutaci, o Dio della
nostra salvezza, per
la gloria del tuo no-
me.  

 

 liberaci   rJu'sai hJma'",   líbera nos ;   _  Liberaci  נּו	ְוַהִּציֵל _  Salvaci   
 e perdona i nostri

peccati per amore
del tuo nome. 

 _ kai; iJlavsqhti tai'" 
aJmartivai" hJmw'n » e{neka 
tou' ojnovmatov" sou. 

 _ Et propítius esto peccátis 
nostris * propter nomen 
tuum. 

    e perdona i nostri peccati *  
a motivo del tuo nome.  

ינּו ְוַכֵּפ	ר ּטֹאֵת� ַ  * ַעל2ח(
ָך� ְלַמ&ַען  ְׁשֶמ�

 e perdona i nostri
peccati, per amore
del tuo nome.  

 

 Che non dicano fra
le genti: «Dov’è il lo-
ro Dio?». 

 _ Mhv pote ei[pwsin ejn toi'" 
e[qnesi: » Pou' ejstin oJ 
Qeo;" aujtw'n_ 

 _ Ne forte dicant in géntibus : * 
« Ubi est Deus eórum ? ». 

  _ 10 Perché le genti dovrebbero 
dire: * « Dov’è il loro Dio? ».  

ֹ ָל�ָּמה= ּוי     *ַהּגֹוִיםT אְמר&

Rה םאP ַאֵּי יֶה	   ֹלֵה�

_  Perché le genti do-
vrebbero dire: «Dov’è
il loro Dio?».  

 

 E sia resa nota fra le
genti davanti ai nostri
occhi la vendetta del
sangue dei tuoi servi,
che è stato versato. 

 _ Kai; gnwsqhvtw ejn toi'" 
e[qnesin ejnwvpion tw'n 
ojfqalmw'n hJmw'n » hJ 
ejkdivkhsi" tou' ai{mato"  
tw'n douvlwn sou tou' 
ejkkecumevnou. 

 _ Et innotéscat in natiónibus 
coram óculis nostris * últio 
sánguinis servórum tuórum 
qui effúsus est. 

  _  Si conosca tra le genti,  
sotto i nostri occhi, *  
la vendetta per il sangue  
versato dei tuoi servi.  

  ִיָּוַד&ע

qם& 'ינּו ַּבּגֹוִי  * ְלֵעיֵנ
ת  ְקַמ� יָך נ(ִ ם2ֲעָבֶד	  ַּד�

�ּוְך  ַהָּׁשפ�

_  Si conosca tra le gen-
ti, davanti ai nostri
occhi, la vendetta per
il sangue versato dei
tuoi servi.  

 

 Penetri fino a te il
gemito degli incate-
nati; secondo la mae-
stà del tuo braccio
acquístati i condan-
nati a morte. 

 _ E ij" elqevtw ejnwvpiovn sou oJ 
stenagmo;" tw'n 
pepedhmevnwn, Ê kata; th;n 
megalwsuvnhn tou' 
bracivonov" sou » 
peripoivhsai tou;" uiJou;" 
tw'n teqanatwmevnwn. 

 _ Intróeat in conspéctu tuo  
gémitus compeditórum ; †  
secúndum magnitúdinem 
bráchii tui * pósside f ílios 
mortificatórum. 

  _ 11 Giunga fino a te il gemito  
dei prigionieri; † con la 
grandezza del tuo braccio * 
salva i condannati a morte.  

ֹוא   ַקRת ֶאְנ ְלָפֶניָךT ָּת�ב&
ִס	יר  * ְזרֹוֲעָך' ְּכֹג	ֶדל † ָא�

ר  ֹוֵת� &י ה( ה� ְּבֵנ  ְתמּוָת�

_  Giunga al tuo cospet-
to il gemito del pri-
gioniero; secondo la
grandezza del tuo
braccio risparmia i
condannati a morte.  

 

 Rendi ai nostri vicini
sette volte nel loro
seno l’obbrobrio che
ti hanno inflitto, Si-
gnore. 

 _ !Apovdo" toi'" geivtosin 
hJmw'n eJptaplavsia eij" to;n 
kovlpon aujtw'n, » to;n 
ojneidismo;n aujtw'n o}n 
wjneivdisavn se, Kuvrie. 

 _ Et redde vicínis nostris  
séptuplum in sinu eórum, *  
impropérium ipsórum quod  
exprobravérunt tibi, Dómine! 

  _ 12 Fa’ ricadere sette volte  
sui nostri vicini, dentro  
di loro, * l’insulto con  
cui ti hanno insultato, 
Signore.  

ֵׁש�ב Lינּו ִלְׁשֵכ ְוָה& ְבָעַתִים ֵנ  ׁש�ִ
ָת�ם * ֶאל2ֵחיָק'ם Lר ֶחְרָּפ  ֲאֶׁש4

 ֲאֹדָנ�י� ּוָךֵחְרפ&

_  Rendi sette volte ai
nostri vicini, nel loro
seno, l’oltraggio con
cui ti hanno insultato,
Signore.  

 

 Ma noi, tuo popolo e
pecore del tuo pa-
scolo, ti celebreremo
in eterno: di genera-
zione in generazione
annunceremo la tua
lode. 

 _ @Hmei'" ga;r laov" sou kai; 
provbata nomh'" sou, Ê 
ajnqomologhsovmeqav soi  
eij" to;n aijw'na, » eij" 
genea;n kai; genea;n 
ejxaggelou'men th;n ai[nesivn 
sou. 

 _ Nos autem, pópulus tuus et 
oves páscuæ tuæ, †  
confitébimur tibi in  
sǽculum ; * in generatiónem 
et generatiónem  
annuntiábimus laudem tuam. 

  _ 13 E noi, tuo popolo e  
gregge del tuo pascolo, †  
ti renderemo grazie per 
sempre; * di generazione  
in generazione narreremo  
la tua lode.  

�ְחנּו ַוֲא = ַנ Kאן ַעְּמָך 	ֹ  ְוצ
Tה†   ַמְרִעיֶתָך ֹוֶד	   ְּלָך� נ�

ֹוָל	םְל ר*  ע� ר ְלֹד	 ר ָוֹד' ַסֵּפ�  נ(ְ
�ָך  ְּתִהָּלֶת�

_  Ma noi, tuo popolo e
gregge del tuo pasco-
lo, ti renderemo gra-
zie in eterno; di gene-
razione in generazio-
ne proclameremo la
tua lode.  
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YALMOS    OQ V   
PSALMUS   79     

SALMO   80  מזמור   ô    
  

               
 Per la fine, per quelli

che saranno trasfor-
mati; testimonianza
di Asaf, salmo sul-
l’Assiro. 

  Eij" to ; tevlo", uJpe;r tw'n 
ajlloiwqhsomevnwn, martuvrion 
tw'/ !Asa;f, yalmo ;" uJpe;r tou' 
!Assurivou. 

  In finem, pro iis qui  
commutabúntur. Testimónium  
Asaph, psalmus. 

   1 Al maestro del coro. Su «Il giglio 
della testimonianza». Di Asaf. 
Salmo.  

ַח 'ים ַלְמַנֵּצ	 ּות ֶאל2ֹׁשַׁשִּנ  ֵעד4

ֹור� ף ְלָאָס&  ִמְזמ�

 Al maestro del coro.
Su «i gigli». Testimo-
nianza di Asaf. Sal-
mo.  

 

 Tu che pasci Israele,
volgiti, tu che guidi
come un gregge Giu-
seppe; 

 _ @O poimaivnwn to;n !Israh;l, 
provsce", » oJ oJdhgw'n wJ" ei; 
provbata to;n !Iwshvf. 

 _ Qui regis Israel, inténde, * 
qui dedúcis velut ovem  
Ioseph. 

  _ 2 Tu, pastore d’Israele,  
ascolta, * tu che guidi 
Giuseppe come un gregge.  

ֵע�ה Lל= ֹר Kיָנה ִיְׂשָרֵא  * ַהֲאִז�
אן ֹנֵה&ג &ֹ   ף יֹוֵס' ַּכּצ

_  O pastore d’Israele
porgi l’orecchio, tu
che guidi Giuseppe
come un gregge;  

 

 tu che siedi sui che-
rubini, manifestati, 

 _ @O kaqhvmeno" ejpi; tw'n 
Ceroubi;m, ejmfavnhqi, » 

 _ Qui sedes super  
chérubim manifestáre * 

  _  Seduto sui  
cherubini, risplendi *  

ב &ים ֹיֵׁש4 יָעה� ַהְּכרּוִב _ * הֹוִפ�  tu che siedi sui che-
rubini, mostrati ma-
nifestamente,  

 

 davanti a Efraim, a
Beniamino e a Ma-
nasse. 

  ejnantivon !Efraìm kai; 
Beniami;n kai; Manassh', 

  coram Ephraim et Béniamin 
et Manásse. 

   3 davanti a Èfraim,  
Beniamino e Manasse.  

�י ִים= ִלְפֵנ Kִמ�ן ֶאְפַרLּוִבְנָי 
ה   ּוְמַנֶּׁש�

 davanti a Efraim, Be-
niamino e Manasse.  

 

 Ridesta la tua poten-
za e vieni a salvarci. 

 _ ejxevgeiron th;n dunasteivan 
sou » kai; ejlqe; eij" to; 
sw'sai hJma'". 

 _ Excita poténtiam tuam et  
veni, * ut salvos fácias nos. 

  _  Risveglia la tua potenza *  
e vieni a salvarci.  

ה ּוָרֶת'ָך עֹוְרָר	 *  ֶאת2ְּגב�
&ָתה ּוְלָכ4ה נּו� ִליֻׁשָע  ָּל�

_  Risveglia la tua po-
tenza e vieni in no-
stro soccorso.  

 

 O Dio, facci tornare,
fa’ risplendere il tuo
volto e saremo salva-
ti. 

 _ @O Qeo;", ejpivstreyon  
hJma'", » kai; ejpivfanon  
to; prov" wpovn sou, kai; 
swqhsovmeqa. 

 _ Deus, convérte nos, * et  
osténde fáciem tuam, et  
salvi érimus. 

  _ 4 O Dio, fa’ che ritorniamo, * 
fa’ splendere il tuo volto  
e noi saremo salvi.  

ים   * ֲהִׁשיֵב'נּו ֱאֹלִה	

ָ  ְוָהֵא	ר יָךּפ( ָעה� ֶנ�  ְוִנָּוֵׁש�

_  O Dio, facci tornare,
fa’ risplendere il tuo
volto e noi saremo
salvi.  

 

 SIGNORE, Dio delle
schiere, fino a quan-
do resterai adirato
contro la preghiera
del tuo servo, 

 _ Kuvrie oJ Qeo;" tw'n 
dunavmewn, » e{w" povte 
ojrgivzh/ ejpi; th;n pro" euch;n 
tou' douvlou sou_ 

 _ Dómine, Deus virtútum, * 
quoúsque irascéris super  
oratiónem servi tui ? 

  _ 5 Signore, Dio degli  
eserciti, † fino a quando 
fremerai di sdegno *  
contro le preghiere del  
tuo popolo?  

&ה ֹות ֱאֹלִה&ים ְיהָו  * ְצָבא'
י ְנָּת ַעד2ָמַת	 ַׁש� ָ  ִּבְתִפַּל	ת ע(

�ָך  ַעֶּמ�

_  Adonàj, Dio delle
schiere, fino a quan-
do sarai acceso [di
sdegno] contro le
preghiere del tuo po-
polo?  

 

 ci nutrirai con pane di
lacrime e ci abbe-
vererai con lacrime a
sazietà? 

 _ Ywmiei'" hJma'" a[rton 
dakruvwn, » kai; potiei'" 
hJma'" ejn davkrusin ejn 
mevtrw/_ 

 _ Cibábis nos pane 
lacrimárum, * et potum  
dabis nobis in lácrimis in 
mensúra ? 

  _ 6 Tu ci nutri con pane di 
lacrime, * ci fai bere  
lacrime in abbondanza.  

'ה ֶל&ֶחם ֶה�ֱאַכְלָּתם  * ִּדְמָע
מֹו  ַּתְׁשֵק� ֹות ו(ַ יׁש� ִּבְדָמע	  ָׁשִל�

_  Tu li hai nutriti con
pane di lacrime, hai
fatto loro bere lacri-
me in abbondanza.  

 

 Ci hai resi una con-
traddizione per i no-
stri vicini e i nostri
nemici si sono beffati
di noi. 

 _ #E qou hJma'" eij" ajntilogivan 
toi'" geivtosin hJmw'n, » kai; 
oiJ ejcqroi; hJmw'n 
ejmukthvrisan hJma'". 

 _ Posuísti nos in  
contradictiónem vicínis  
nostris, * et inimíci nostri  
subsannavérunt nos. 

  _ 7 Ci hai fatto motivo di  
contesa per i vicini *  
e i nostri nemici ridono  
di noi.  

'ינּו ִלְׁשֵכ ָמ�דֹון ְּתִׂשיֵמ&נּו  * ֵנ
ינּו  ֹאְיֵב� מֹו� ו(ְ  ִיְלֲעגּו2ָל�

_  Ci hai reso motivo di
contesa per i nostri
vicini, mentre i nostri
nemici si burlavano di
noi.  

 

 Signore Dio delle
schiere, facci torna-
re, fa’ risplendere il
tuo volto e saremo
salvati. 

 _ Kuvrie oJ Qeo;" tw'n 
dunavmewn, ejpivstreyon 
hJma'", » kai; ejpivfanon to; 
prov" wpovn sou, kai; 
swqhsovmeqa. 

 _ Deus virtútum, convérte  
nos, * et osténde fáciem 
tuam, et salvi érimus. 

  _ 8 Dio degli eserciti,  
fa’ che ritorniamo, *  
fa’ splendere il tuo volto  
e noi saremo salvi.  

ֹות ֱאֹלִה&ים  * ֲהִׁשיֵב'נּו ְצָבא&
ר ָ ְוָהֵא	 יָךּפ( ָעה� ֶנ�  ְוִנָּוֵׁש�

_  O Dio delle schiere,
facci tornare, fa’ ri-
splendere il tuo volto
e noi saremo salvi.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA             
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 Hai trasportato una
vite dall’Egitto, hai
cacciato le genti e
l’hai piantata. 

 _ #Ampelon ejx Aijguvptou 
meth'/ra", » ejxevbale" e[qnh 
kai; katefuvteusa" aujthvn. 

 _ Víneam de Ægýpto  
transtulísti, * eiecísti gentes  
et plantásti eam ; 

  _ 9 Hai sradicato una vite 
dall’Egitto, * hai scacciato  
le genti e l’hai trapiantata.  

Mֶפן� 'יַע ִמִּמְצַר&ִים ֶּג  * ַּתִּס
ׁש ָג ְּת םּג( ֵר	 ָה� ֹוִי�  ַוִּתָּטֶע�

_  Hai divelto una vite
dall’Egitto, per tra-
piantarla hai scaccia-
to le genti.  

 

 Hai aperto una via
davanti ad essa, hai
piantato le sue radici,
è stata riempita la
terra. 

 _ @Wdopoivhsa" e[mprosqen 
aujth'", » kai; katefuvteusa" 
ta;" rJivza" aujth'", kai; 
ejplhvsqh hJ gh'. 

 _ Dux itíneris fuísti in  
conspéctu eius, * plantásti 
radíces eius et implévit 
terram. 

  _ 10 Le hai preparato il  
terreno, * hai affondato  
le sue radici ed essa ha 
riempito la terra.  

'יָה ְלָפ ִּפִּנ	יָת ׁש † ֶנ   ַוַּתְׁשֵר	

יָה(ָׁש ֶרץ� * ָרֶׁש�  ַוְּתַמֵּלא2ָא�

_  Le hai spianato da-
vanti il terreno, hai
affondato le sue radi-
ci e ha riempito la
terra.  

 

 La sua ombra ha co-
perto i monti e i suoi
rami i cedri di Dio. 

 _ !E kavluyen o[rh hJ skia; 
aujth'", » kai; aiJ 
ajnadendravde" aujth'" ta;" 
kevdrou" tou' Qeou': 

 _ Opéruit montes umbra  
eius, * et arbústa eius cedros 
Dei ; 

  _ 11 La sua ombra copriva le 
montagne * e i suoi rami  
i cedri più alti.  

ּו ים ָּכּס& 'ּה ָהִר&   *ִצָּל

ֲע  יָה ו(ַ ל� ָנֶפ� ְרֵזי2ֵא�  ַא�

_  Furono coperti i
monti [dalla] sua om-
bra e i suoi rami era-
no [come] i cedri di
Dio.  

 

 Ha steso i suoi tralci
fino al mare e fino al
fiume i suoi germo-
gli. 

 _ !E xevteine ta; klhvmata 
aujth'" e{w" qalavssh", »  
kai; e{w" potamou' ta;" 
parafuavda" aujth'". 

 _ Exténdit pálmites suos usque 
ad mare, * et usque ad  
flumen propágines eius. 

  _ 12 Ha esteso i suoi tralci  
fino al mare, * arrivavano  
al fiume i suoi germogli.  

'ם ְקִציֶר&ָה ְּתַׁשַּל&ח  * ַעד2ָי
ר ֹוְנקֹו ְוֶאל2נ(ָָה� יָה�י�  ֶת�

_  Estendeva i suoi tralci
fino al mare e fino al
fiume i suoi germogli. 

 

 Perché hai abbattuto
la sua siepe e la ven-
demmiano tutti i pas-
santi per la via? 

 _ @Inativ kaqei'le" to;n 
fragmo;n aujth'", » kai; 
trugw'sin aujth;n pavnte"  
oiJ paraporeuovmenoi  
th;n oJdovn_ 

 _ Ut quid destruxísti macériam 
eius, * et vindémiant eam  
omnes qui prætergrediúntur 
viam ? 

  _ 13 Perché hai aperto brecce 
nella sua cinta * e ne fa 
vendemmia ogni passante?  

   * ְגֵדֶר'יָה ָּפַר&ְצָּת ָל�ָּמה

ּוָה  ָאר� ְבֵריָּכל2 ו(ְ ֶרְך� ֹע	  ָד�

_  Perché hai abbattuto
la sua cinta e quanti
passavano per via ne
hanno fatto vendem-
mia?  

 

 L’ha devastata il cin-
ghiale della foresta e
la bestia selvaggia
l’ha divorata. 

 _ !E lumhv/nato aujth;n su'"  
ejk drumou', » kai; monio;" 
a[grio" katenemhvsato 
aujthvn. 

 _ Exterminávit eam aper de 
silva, * et singuláris ferus  
depástus est eam. 

  _ 14 La devasta il cinghiale  
del bosco * e vi pascolano  
le bestie della campagna.  

&יר ָּנ�ה ְיַכְרְסֶמ& 'ַער ֲחִז  * ִמָּי
4יז י ְוִז ָּנה ָׂשַד& �ִיְרֶע� 

_  La devastava il cin-
ghiale del bosco e se
ne pasceva l’animale
del campo.  

 

 O Dio delle schiere,
ritorna! Guarda dal
cielo e vedi e visita
questa vigna, 

 _ @O Qeo;" tw'n dunavmewn, 
ejpivstreyon dh;, » 
ejpivbleyon ejx oujranou'  
kai; i[de, kai; ejpivskeyai  
th;n a[mpelon tauvthn. 

 _ Deus virtútum, convértere ; * 
réspice de cælo et vide, et  
vísita víneam istam. 

  _ 15 Dio degli eserciti,  
ritorna! * Guarda dal  
cielo e vedi e visita  
questa vigna,  

ּוב2ָנ	א  ְצָבאֹותT ֱאֹלִה&ים  † ׁש��
 * ּוְרֵא'ה ִיםִמָּׁשַמ& ַהֵּב&ט

דּו(  & ְפֹק� את� ֶפן ֶּג �ֹ  ז

_  Dio delle schiere, vol-
giti, guarda dal cielo e
vedi e visita questa vi-
gna,  

 

 restaura colei che la
tua destra ha pianta-
to; guarda sul figlio
dell’uomo, che per te
hai reso forte. 

 _ Kai; katavrtisai aujthvn,  
h}n ejfuvteusen hJ dexiav  
sou, » kai; ejpi; uiJo;n 
ajnqrwvpou o}n ejkrataivwsa" 
seautw'/. 

 _ Et pérfice eam quam  
plantávit déxtera tua, * et 
super f ílium hóminis quem 
confirmásti tibi. 

  _ 16 Proteggi quello che  
la tua destra ha piantato, *  
il figlio dell’uomo che  
per te hai reso forte.  

 Mַכָּנה� &ה ְו ' ֲאֶׁשר2ָנְטָע  * ָך ְיִמיֶנ
�ֵ ְצָּתה ןְוַעל2ּב( ְך� ִאַּמ	  ָּל�

_  il ceppo che la tua
destra ha piantato, il
germoglio che per te
hai reso forte.  

 

 È stata arsa dal fuoco
e sradicata: alla mi-
naccia del tuo volto
periranno! 

 _ !E mpepurismevnh puri;  
kai; ajneskammevnh, » ajpo; 
ejpitimhvsew" tou' pro" wvpou 
sou ajpolou'ntai. 

 _ Incénsa igni et suffóssa *  
ab increpatióne vultus tui  
períbunt. 

  _ 17 È stata data alle fiamme, è 
stata recisa: * essi periranno 
alla minaccia del tuo volto.  

 * ְּכסּוָח'ה ָבֵא&ׁש ְׂשֻרָפ&ה
ת &יָך ָּפ ִמַּגֲעַר4 דּו� ֶנ  יֹאֵב�

_  Ora è arsa nel fuoco
e recisa, [ma] alla mi-
naccia del tuo volto
periranno!  

 

 Venga la tua mano
sull’uomo della tua
destra e sul figlio del-
l’uomo, che per te
hai reso forte. 

 _ Genhqhvtw hJ ceivr sou ejp! 
a[ndra dexia'" sou, » kai; 
ejpi; uiJo;n ajnqrwvpou o}n 
ejkrataivwsa" seautw'/. 

 _ Fiat manus tua super virum 
déxteræ tuæ, * et super  
f ílium hóminis quem  
confirmásti tibi. 

  _ 18 Sia la tua mano sull’uomo 
della tua destra, * sul figlio 
dell’uomo che per te hai  
reso forte.  

�ְדָך ִהי2ָי &יׁש ְּת�   ַעל2ִא
' ם * ָך ְיִמיֶנ ָד�  ַעל2ֶּבן2א(ָ

ְצָּת ְך� ִאַּמ	  ָּל�

_  Sia la tua mano sul-
l’uomo della tua de-
stra, sul figlio dell’uo-
mo che per te hai re-
so forte.  
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 E non ci allontane-
remo più da te; ci fa-
rai vivere, e invoche-
remo il tuo nome. 

 _ Kai; ouj mh; ajpostw'men ajpo; 
sou', » zwwvsei" hJma'", kai; 
to; o[nomav sou 
ejpikalesovmeqa. 

 _ Et non discédimus a te, *  
vivificábis nos, et nomen  
tuum invocábimus. 

  _ 19 Da te mai più ci 
allontaneremo, * facci 
rivivere e noi invocheremo  
il tuo nome.  

ֹוג נּוּת(ְ  * ָּך ִמֶּמ' ְולֹא2ָנס	  ַחֵּי�
א� ּוְבִׁשְמָך	  ִנְקָר�

_  Da te più non ci al-
lontaneremo, ci farai
vivere e invocheremo
il tuo nome.  

 

 SIGNORE, Dio delle
schiere, facci torna-
re, fa’ risplendere il
tuo volto e saremo
salvati. 

 _ Kuvrie oJ Qeo;" tw'n 
dunavmewn, ejpivstreyon 
hJma'", » kai; ejpivfanon to; 
prov" wpovn sou, kai; 
swqhsovmeqa. 

 _ Dómine, Deus virtútum,  
convérte nos, * et osténde  
fáciem tuam, et salvi érimus. 

  _ 20 Signore, Dio degli eserciti, 
fa’ che ritorniamo, * fa’ 
splendere il tuo volto e  
noi saremo salvi.  

�ה ָו Lֹות ֱאֹלִה&ים ְיה  ְצָבא&
ר * ֲהִׁשיֵב'נּו ָ ָהֵא	 יָךּפ(  ֶנ�
�ָעה  ְוִנָּוֵׁש�

_  Adonàj, Dio delle
schiere, facci torna-
re, fa’ risplendere il
tuo volto e noi sare-
mo salvi.  
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 Per la fine; sui torchi;
salmo di Asaf. 

  Eij" to ; tevlo", uJpe;r tw'n 
lhnw'n yalmo;" tw'/ !Asavf. 

  In finem, pro torculáribus. 
Psalmus ipsi Asaph. 

   1 Al maestro del coro. Su  
«I torchi». Di Asaf.  

ַח= Hית ַלְמַנֵּצ Hל2ַהִּגִּת ף� ַע� .Al maestro del coro  ְלָאָס�
Sulla melodia ghitti-
ta. Di Asaf.  

 

 Esultate per Dio no-
stro aiuto, acclamate
al Dio di Giacobbe. 

 _ !Agallia'sqe tw'/ Qew'/ tw'/ 
bohqw'/ hJmw'n, » ajlalavxate 
tw'/ Qew'/ !Iakwvb. 

 _ Exultáte Deo adiutóri  
nostro, * iubiláte Deo Iacob. 

  _ 2 Esultate in Dio, nostra  
forza, * acclamate il Dio  
di Giacobbe!  

'נּו ֵלאֹלִה&ים ַה�ְרִנינּו  * עּוֵּז
יעּו  ִר� ָ י ה( ב� ֵלאֹלֵה	  ַיֲעֹק�

_  Esultate in Dio nostra
forza, acclamate al
Dio di Giacobbe.  

 

 Intonate un salmo e
suonate il timpano, la
dolce arpa con la
cetra. 

 _ Lavbete yalmo;n kai; dovte 
tuvmpanon, » yalthvrion 
terpno;n meta; kiqavra". 

 _ Súmite psalmum et date 
týmpanum, * psaltérium  
iucúndum cum cíthara ! 

  _ 3 Intonate il canto e suonate  
il tamburello, * la cetra 
melodiosa con l’arpa.  

�ְמָרה אּו2ִז  * ף ּוְתנּו2ֹת' ְׂש�
&ים ִּכּנ4ֹור  ִעם2ָנ�ֶבל� ָנִע

_  Elevate un canto e
suonate il timpano, la
cetra melodiosa con
l’arpa.  

 

 Date fiato alla trom-
ba nel novilunio, nel
giorno solenne della
vostra festa; 

 _ Salpivsate ejn neomhniva/ 
savlpiggi, » ejn eujshvmw/ 
hJmevra/ eJorth'" hJmw'n. 

 _ Bucináte in neoménia tuba, * 
in insígni die sollemnitátis 
vestræ ; 

  _ 4 Suonate il corno nel 
novilunio, * nel plenilunio, 
nostro giorno di festa.  

ּו ֶדׁש ִּתְקע&  * ׁשֹוָפ'ר ַבֹח&
 ַ ֶסהּב(  ֵּג�נּו� ַח ְלי&ֹום ֵּכ�

_  Suonate lo shofar nel
novilunio, nel plenilu-
nio, giorno della no-
stra festa,  

 

 perché è un precetto
per Israele e un de-
creto del Dio di Gia-
cobbe. 

 _ $Oti prov" tagma tw'/  
!Israhvl ejsti, » kai; krivma 
tw'/ Qew'/ !Iakwvb. 

 _ Quia præcéptum in Israel  
est, * et iudícium Deo Iacob. 

  _ 5 Questo è un decreto per 
Israele, * un giudizio  
del Dio di Giacobbe,  

ק ִּכ�י ּוא ְלִיְׂשָרֵא&ל ֹח&  * ה'
ט  ְׁשָּפ� י מ(ִ ב� ֵלאֹלֵה	  ַיֲעֹק�

_  perché questo è un
decreto per Israele,
un giudizio del Dio di
Giacobbe:  

 

 Lo ha dato come te-
stimonianza a Giu-
seppe, quand’egli u-
scì dalla terra d’Egit-
to: 

 _ Martuvrion ejn tw'/ !Iwsh;f 
e[qeto aujto;n, Ê ejn tw'/ 
ejxelqei'n aujto;n  
ejk gh'" Aijguvptou. » 

 _ Testimónium in Ioseph  
pósuit illud, † cum exíret  
de terra Ægýpti ; * 

  _ 6 Una testimonianza data  
a Giuseppe, * quando  
usciva dal paese d’Egitto.  

ֹוֵס� ֵע�דּות= Lיה ֹו ף ִּב�  * ָׂשמ�
�ֵצאתֹו   ִמְצָר'ִים ַעל2ֶא&ֶרץ ְּב

_  come testimonianza
lo pose in Giuseppe,
quand’[Egli] uscì con-
tro il paese d’Egitto.  

 

 udì una lingua che
non conosceva. 

  Glw'ssan h}n oujk e[gnw, 
h[kousen. 

  linguam quam non nóverat 
audívit. 

  _  Un linguaggio  
mai inteso io sento: †  

ת ע� לֹא2ָיַד&ְעִּתי ְׂשַפ4 _ † ֶאְׁשָמ�  Un linguaggio che
non conoscevo io
sento:  

 

 Sottrasse ai pesi il
suo dorso; le sue
mani avevano servito
col cesto. 

 _ !Apevsthsen ajpo; a[rsewn 
to;n nw'ton aujtou', » aiJ 
cei're" aujtou' ejn tw'/  
kofivnw/ ejdouvleusan. 

 _ Divértit ab onéribus dorsum 
eius, * manus eius in cóphino 
serviérunt. 

   7 
« Ho liberato dal peso la  
sua spalla, * le sue mani 
hanno deposto la cesta.  

ֹוִתי ֹו ִמֵּס&ֶבל ֲהִסיר&  *  ִׁשְכמ'
 ַ יוּכ( ּוד ָּפ� ְרָנה� ִמּד	  ַּתֲעֹב�

 «Ho sottratto dal pe-
so la sua spalla, le sue
mani hanno deposto
la cesta.  
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 Nella tribolazione mi
hai invocato e ti ho
liberato, ti ho esaudi-
to nel segreto della
tempesta, ti ho pro-
vato presso l’acqua
della contraddizione. 

 _ !En qlivyei ejpekalevsw me 
kai; ejrjrJusavmhn se. Ê 
!E phvkousav sou ejn 
ajpokruvfw/ kataigivdo", » 
ejdokivmasav se ejpi; u{dato" 
ajntilogiva". 

 _ In tribulatióne invocásti me 
et liberávi te, † exaudívi te  
in abscóndito tempestátis, * 
probávi te apud aquam  
Contradictiónis. 

  _ 8 Hai gridato a me 
nell’angoscia e io ti ho 
liberato; † nascosto nei  
tuoni ti ho dato risposta, *  
ti ho messo alla prova alle 
acque di Merìba.  

ה אָת ַּבָּצָר	 ָּך ָקָר� ְּלֶצ	  † ָוֲאַח�
 * ַר'ַעם ְּבֵס&ֶתר ֶא�ֶעְנָך 

Kְנָך י ֶאְבָח�   ִריָב&הְמ ַעל2ֵמ4

_  Nell’angustia hai gri-
dato e ti ho liberato,
ti ho dato risposta nel
segreto, [con voce] di
tuono; ti ho messo al-
la prova alle acque di
Meriba. 

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה    SELA  ֶס�

 «Ascolta, popolo mio;
parlerò a te, Israele, e
a te lo attesto: se mi
ascolterai, 

 _ #Akouson, laov" mou, kai; 
lalhvsw soi, Ê !Israh;l,  
kai; diamartuvromaiv soi. » 
!E a;n ajkouvsh/" mou, 

 _ « Audi, pópulus meus, et  
contestábor te ; * Israel, si  
audíeris me, 

  _ 9 Ascolta, popolo mio: contro 
di te voglio testimoniare. * 
Israele, se tu mi ascoltassi!  

&יָדה ַע�ִּמי ְׁשַמ&ע  * ָּב'ְך ְוָאִע
ל  ְׂשָרֵא� י� י(ִ ע2ִל� ְׁשַמ�  ִאם2ִּת�

_  Ascolta, popolo mio,
ti voglio avvertire; I-
sraele, se tu mi ascol-
tassi!  

 

 non ci sarà in mezzo
a te un dio recente e
non adorerai un dio
estraneo; 

 _ oujk e[stai ejn soi; qeo;" 
prov" fato", » oujde; pro" -
kunhvsei" qew'/ ajllotrivw/. 

 _ Non erit in te deus recens, * 
neque adorábis deum  
aliénum. 

  _ 10 Non ci sia in mezzo a te un 
dio estraneo * e non pro-
strarti a un dio straniero.  

א2ִיְה �ֹ &ה ל �ָך ֶי 'ר ֵא&ל ְב  * ָז
א 	ֹ ְׁשַּתֲח ְול ר� ְלֵא&ל ֶו�ה ת(ִ  ֵנָכ�

_  Non ci sia in mezzo a
te un altro dio e non
prostrarti a un dio
straniero.  

 

 perché io sono il SI-
GNORE Dio tuo, che ti
ha fatto salire dalla
terra d’Egitto: spa-
lanca la tua bocca, e
io la riempirò». 

 _ !E gw; gavr eijmi Kuvrio" oJ 
Qeov" sou, Ê oJ ajnagagwvn 
se ejk gh'" Aijguvptou: » 
plavtunon to; stovma sou 
kai; plhrwvsw aujtov. 

 _ Ego enim sum Dóminus 
Deus tuus, † qui edúxi te  
de terra Ægýpti ; * diláta  
os tuum et implébo illud ». 

  _ 11 Sono io il Signore, tuo Dio, † 
che ti ha fatto salire dal  
paese d’Egitto: * apri la  
tua bocca, la voglio riempire. 

י= Kה ָאֹנִכ� ָו Lיָך ְיה  † ֱאֹלֶה�
ַּמַעְלָך  * ִמְצָר'ִים ֵמֶא&ֶרץ ַה��
הּו� יָךַהְרֶחב2ּפ(ִ�  ַוֲאַמְלֵא�

_  Sono io Adonàj, il
tuo Dio, che ti ho fat-
to salire dal paese
d’Egitto: apri la tua
bocca, la voglio riem-
pire.  

 

 Ma il mio popolo
non ha ascoltato la
mia voce e Israele
non mi ha dato at-
tenzione. 

 _ Kai; oujk h[kousen oJ laov" 
mou th'" fwnh'" mou, » kai; 
!Israh;l ouj pro" evsce moi. 

 _ Et non audívit pópulus meus 
vocem meam, * et Israel non 
inténdit mihi. 

  _ 12 Ma il mio popolo non ha 
ascoltato la mia voce, * 
Israele non mi ha obbedito:  

'י ַעִּמ&י ְולֹא2ָׁשַמ&ע  * ְלקֹוִל
ל  ִיְׂשָרֵא� ָבה ו(ְ  י�ִל� לֹא2ָא	

_  Ma il mio popolo non
ha ascoltato la mia
voce, Israele non mi
ha voluto.  

 

 Allora li ho rimandati
secondo le macchi-
nazioni del loro cuo-
re, cammineranno
nelle loro macchina-
zioni. 

 _ Kai; ejxapevsteila aujtou;" 
kata; ta; ejpithdeuvmata  
tw'n kardiw'n aujtw'n, » 
poreuvsontai ejn toi'" 
ejpithdeuvmasin aujtw'n. 

 _ Et dimísi eos secúndum  
desidéria cordis eórum, *  
ibunt in adinventiónibus suis. 

  _ 13 L’ho abbandonato alla 
durezza del suo cuore. * 
Seguano pure i loro progetti!  

ּותִּב ָו��ֲאַׁשְּלֵחהּו    ְׁשִריר&
ּו * ִלָּב'ם  י(ְֵלכ�

�ם מֹוֲעצֹוֵתיֶה�  ְּב�

_  Così li ho abbando-
nati alla durezza del
loro cuore, che se-
guissero il proprio
consiglio.  

 

 Se il mio popolo mi
ascoltasse, se Israele
camminasse nelle
mie vie, 

 _ E ij oJ laov" mou h[kousev  
mou, » !Israh;l tai'" oJdoi'" 
mou eij ejporeuvqh, 

 _ Si pópulus meus audísset  
me ; * Israel si in viis meis 
ambulásset ! 

  _ 14 Se il mio popolo mi 
ascoltasse! * Se Israele 
camminasse per le mie vie!  

ּו �ִּמי ל� 'י ֹׁשֵמ&ַע� ַע   *ִל

ל  ְׂשָרֵא� כּו� ִּבְדָרַכ	י י(ִ  ְיַהֵּל�

_  Se il mio popolo mi
ascoltasse, [se] Israele
camminasse nelle
mie vie!  

 

 in un nulla umilierei i
suoi nemici e contro i
suoi oppressori sten-
derei la mia mano. 

 _ ejn tw'/ mhdeni; a]n tou;" 
ejcqrou;" aujtw'n 
ejtapeivnwsa, » kai; ejpi; 
tou;" qlivbonta" aujtou;" 
ejpevbalon a]n th;n cei'rav 
mou. 

 _ Pro níhilo fórsitan inimícos 
eórum humiliássem, * et  
super tribulántes eos  
misíssem manum meam. 

  _ 15 Subito piegherei i suoi 
nemici * e contro i suoi 
avversari volgerei la mia 
mano;  

�ְמַע 'יַע אֹוְיֵביֶה&ם טִּכ  * ַאְכִנ
ם ְוַע	ל ֵריֶה� ָ י� ָאִׁש	יב צ(  ָיִד�

_  Subito piegherei i
suoi nemici e contro i
suoi avversari volge-
rei la mia mano.  

 

 I nemici del SIGNORE

gli hanno mentito;
ma il loro tempo du-
rerà in eterno. 

 _ OiJ ejcqroi; Kurivou 
ejyeuvsanto aujtw'/, » kai; 
e[stai oJ kairo;" aujtw'n  
eij" to;n aijw'na. 

 _ Inimíci Dómini mentíti sunt 
ei, * et erit tempus eórum in 
sǽcula ; 

  _ 16 Quelli che odiano il  
Signore gli sarebbero 
sottomessi * e la loro sorte 
sarebbe segnata per sempre.  

�הָוה יְמַׂשְנֵא& ֹו ְי ֲחׁשּו2ל'  * ְיַכ�
י ם� ִעָּת&ם ִויִה4  ְלעֹוָל�

_  Quanti odiano Ado-
nàj gli mostrerebbero
ossequio e la loro sor-
te sarebbe segnata
per sempre.  
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 Mentre ha sfamato i
suoi col midollo del
frumento e col miele
della roccia li ha sa-
ziati. 

 _ Kai; ejywvmisen aujtou;" ejk 
stevato" purou', » kai; ejk 
pevtra" mevli ejcovrtasen 
aujtouv". 

 _ Et cibávit eos ex ádipe  
fruménti, * et de petra melle 
saturávit eos. 

  _ 17 Lo nutrirei con fiore di 
frumento, * lo sazierei  
con miele dalla roccia ».  

Mַּי�  * ִחָּט'ה ֵמֵח&ֶלב ֲאִכיֵלהּוַו�
ּורּו(  ָך� ְּדַב&ׁש ִמּצ�  ַאְׂשִּביֶע�

_  [Egli] con fiore di fru-
mento lo avrebbe nu-
trito: sì, con miele di
roccia ti avrei sazia-
to!».  

 

  
               

  
  

YALMOS    PA V   
PSALMUS   81     

SALMO   82     מזמורáô    
  

               
 Salmo di Asaf.   Yalmo ;" tw'/ !Asavf.   Psalmus  Asaph.    1 Salmo. Di Asaf.  ֹור ף ִמְזמ� ָס	    .Salmo. Di Asaf  ְלָא�
 Dio sta nell’assem-

blea degli dei, e in
mezzo [ad essa] giu-
dicherà gli dei. 

 _ @O Qeo;" e[sth ejn sunagwgh'/ 
qew'n, » ejn mevsw/ de; qeo;" 
diakrinei'. 

 _ Deus stetit in synagóga  
deórum, * in médio autem 
deos diiúdicat. 

  _  Dio presiede l’assemblea 
divina,* giudica in mezzo 
agli dèi:  

Pיםא ב ֹלִה�  * ַּבֲעַדת2ֵא'ל ִנָּצ	
ֶרב ְּב ט� ֱאֹלִה&ים ֶק4  ִיְׁשֹּפ�

_  Dio sta nell’assem-
blea divina, giudica in
mezzo agli dèi.  

 

 «Fino a quando giu-
dicherete con ingiu-
stizia e avrete riguar-
do dei peccatori? 

 _ $Ew" povte krivnete 
ajdikivan, » kai; prov" wpa 
aJmartwlw'n lambavnete_ 

 _ « Usquequo iudicátis  
iniquitátem, * et fácies  
peccatórum súmitis ? 

  _ 2 
« Fino a quando  
emetterete sentenze  
ingiuste * e sosterrete  
la parte dei malvagi?  

י ' ַעד2ָמַת	  * ֶול ִּתְׁשְּפטּו2ָע
ים ּוְפֵנ	י ָׁשִע�  ִּתְׂשאּו2 ר(ְ

_  «Fino a quando giudi-
cherete iniquamente
e sosterrete la parte
degli empi?  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה    SELA  ֶס�

 Fate giustizia all’orfa-
no e al povero, l’umi-
le e il misero dichia-
rate giusti! 

 _ Krivnate ojrfano;n kai; 
ptwco;n, » tapeino;n kai; 
pevnhta dikaiwvsate. 

 _ Iudicáte egéno et pupíllo, * 
húmilem et páuperem  
iustificáte. 

  _ 3 Difendete il debole  
e l’orfano, * al povero  
e al misero fate giustizia!  

ל ֹום ִׁשְפטּו2ַד	  ָעִנ4י * ְוָית'
יקּו� ָוָר&ׁש  ַהְצִּד�

_  Difendete il debole e
l’orfano, al misero e
al povero rendete
giustizia!  

 

 Scampate il misero e
liberate il povero dal-
la mano del peccato-
re». 

 _ !E xevlesqe pevnhta, »  
kai; ptwco;n ejk ceiro;" 
aJmartwlou' rJuvsasqe. 

 _ Erípite páuperem, * et  
egénum de manu peccatóris 
liberáte ». 

  _ 4 Salvate il debole e 
l’indigente, * liberatelo  
dalla mano dei malvagi! ».  

ל 4ד * ְוֶאְבי'ֹון ַּפְּלטּו2ַד	  ִמַּי
&ים ילּו� ְרָׁשִע  ַהִּצ�

_  Salvate il debole e
l’indigente, liberate-
[lo] dalla mano degli
empi!». 

 

 Non hanno cono-
sciuto né compreso,
si aggirano nelle te-
nebre: saranno scos-
se tutte le fondamen-
ta della terra. 

 _ Oujk e[gnwsan oujde; 
sunh'kan, Ê ejn skovtei 
diaporeuvontai: » 
saleuqhvsontai pavnta  
ta; qemevlia th'" gh'". 

 _ Nesciérunt neque  
intellexérunt, † in ténebris  
ámbulant ; * movebúntur  
ómnia fundaménta terræ. 

  _ 5 Non capiscono, non  
vogliono intendere, † 
camminano nelle tenebre; * 
vacillano tutte le  
fondamenta della terra.  

א �ֹ ּו= ל KְדעI�א ָי 	ֹ ינּו ְול  † ָיִב�
  *ִיְתַהָּל'כּו ַּבֲחֵׁשָכ	ה

ֹוטּו  ּמ� ֹוְסֵדי י(ִ ֶרץ� ָּכל2מ	  ָא�

_  Non capiscono, non
comprendono, cam-
minano nella tene-
bra, vacillano tutte le
fondamenta della ter-
ra.  

 

 Io ho detto: «Siete dei
e figli dell’Altissimo,
tutti». 

 _ !E gw; ei\pa: Qeoiv ejste, » 
kai; uiJoi; @Uyivstou pavnte". 

 _ Ego dixi: « Dii estis, * et f ílii 
Excélsi omnes ». 

  _ 6 Io ho detto: « Voi siete  
dèi, * siete tutti figli 
dell’Altissimo,  

ִני2ָא�ַמְרִּתי Zֱאֹלִה&ים א  
4י * ַאֶּת'ם ם� ֶעְלי&ֹון ּוְבֵנ  ֻּכְּלֶכ�

_  Io ho detto: «Voi siete
dèi, siete tutti figli del-
l’Altissimo;  

 

 Ma voi come uomini
morite e come uno
dei principi cadete. 

 _ @Umei'" de; wJ" a[nqrwpoi 
ajpoqnhvskete, » kai; wJ" ei|" 
tw'n ajrcovntwn pivptete. 

 _ Vos autem sicut hómines 
moriémini, * et sicut unus de 
princípibus cadétis. 

  _ 7 Ma certo morirete come  
ogni uomo, * cadrete  
come tutti i potenti ».  

ּוןְּת ְּכָאָד&ם ָא�ֵכן   * מּות'
ד ים ּוְכַאַח4 לּו� ַהָּׂשִר&  ִּתֹּפ�

_  eppure morirete co-
me ogni uomo, come
ogni altro principe
cadrete».  

 

 Sorgi, o Dio, giudica
la terra, perché tu a-
vrai eredità in tutte le
genti. 

 _ !Anavsta, oJ Qeo;", kri'non 
th;n gh'n, » o{ti su; 
kataklhronomhvsei" ejn 
pa'si toi'" e[qnesin. 

 _ Surge, Deus, iúdica terram, * 
quóniam tu hereditábis in 
ómnibus géntibus. 

  _ 8 Alzati, o Dio, a giudicare  
la terra, * perché a te 
appartengono tutte le genti!  

 ָׁשְפָט&ה ֱא�ֹלִהים קּוָמ&ה
י2ַאָּת	 * ֶרץ ָהָא' ל הִּכ� ְנַח�  ת(ִ

� ְּבָכל2ַהּגֹוִי�ם

_  Sorgi, o Dio, giudica
la terra, perché tu a-
vrai in eredità tutte le
genti.  
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YALMOS    PB V   
PSALMUS   82     

SALMO   83     מזמורâô 
   

  
               

 Cantico, salmo di A-
saf. 

  !Wdh; yalmou' tw'/ !Asavf.   Cánticum psalmi,  Asaph.    1 Canto. Salmo. Di Asaf.  ֹור ִׁש4יר ף� ִמְזמ& -Cantico. Salmo di A  ְלָאָס�
saf.  

 
 O Dio, chi sarà simile

a te? Non tacere, non
stare quieto, o Dio; 

 _ @O Qeo;", tiv" oJmoiwqhvsetaiv 
soi_ » Mh; sighvsh/", mhde; 
kataprau?nh/", oJ Qeov". 

 _ Deus, quis símilis erit tibi ? * 
Ne táceas, neque  
compescáris, Deus. 

  _ 2 Dio, non startene muto, * 
non restare in silenzio  
e inerte, o Dio.  

ים ' ֱאֹלִה	  * ְך ַאל2ֳּדִמי2ָל
ׁש ט ַאל2ֶּתֱחַר4  ְוַאל2ִּתְׁשֹק&

�ל  ֵא�

_  O Dio, non darti ri-
poso: non restare
muto e inerte, o Dio!  

 

 perché ecco, hanno
rumoreggiato i tuoi
nemici, e quelli che ti
odiano hanno alzato
la testa. 

 _ $Oti ijdou; oiJ ejcqroiv sou 
h[chsan, » kai; oiJ 
misou'ntev" se h\/ran 
kefalhvn. 

 _ Quóniam ecce inimíci tui  
sonuérunt, * et qui odérunt  
te extulérunt caput. 

  _ 3 Vedi: i tuoi nemici sono  
in tumulto * e quelli che  
ti odiano alzano la testa.  

&ה י2ִהֵּנ *  ֶיֱהָמי'ּון א�ֹוְיֶביָך ִּכ�
יָךּו(  &ְׂשאּו ְמַׂשְנֶא� אׁש� ָנ �ֹ  ר

_  Poiché ecco, i tuoi
nemici fremono e co-
loro che ti odiano al-
zano la testa.  

 

 Contro il tuo popolo
hanno tramato un
perfido disegno e
hanno congiurato
contro i tuoi santi. 

 _ !E pi; to;n laovn sou 
katepanourgeuvsanto 
gnwvmhn, » kai; 
ejbouleuvsanto kata; tw'n 
aJgivwn sou. 

 _ Super pópulum tuum  
malignavérunt consílium, *  
et cogitavérunt advérsus  
sanctos tuos. 

  _ 4 Contro il tuo popolo  
tramano congiure * e 
cospirano contro i tuoi 
protetti.  

ל2ַע�ְּמָך ימּו ַע� ֹוד ַיֲעִר&  *  ס'
ּו  ִיְתָיֲעצ�  ַעל2ְצפּוֶנ�יָך� ו(ְ

_  Contro il tuo popolo
ordiscono trame e
congiurano contro i
tuoi protetti.  

 

 Hanno detto: «Veni-
te e sterminiamoli
come nazione e non
sia più ricordato il
nome di Israele». 

 _ E i\pan: Deu'te kai; 
ejxoloqreuvswmen aujtou;" 
ejx e[qnou", » kai; ouj mh; 
mnhsqh'/ to; o[noma !Israh;l 
e[ti. 

 _ Dixérunt : « Veníte, et  
disperdámus eos de gente, * 
et non memorétur nomen  
Israel ultra ». 

  _ 5 Hanno detto: « Venite, 
cancelliamoli come popolo * 
e più non si ricordi il nome 
d’Israele ».  

ּו �כּו ָאְמר�   ְוַנְכִחיֵד&ם ְל
א2ִיָּז * ִמּג'ֹוי �ֹ  ֵכ4ר ְול
ם ֹוד� 2ִיְׂשָרֵא&לֵׁש�  ע�

_  Hanno detto: «Veni-
te, cancelliamoli co-
me popolo e più non
si ricordi il nome di
Israele!».  

 

 Poiché hanno con-
giurato unanimi tutti
insieme, contro di te
hanno fatto alleanza, 

 _ $Oti ejbouleuvsanto ejn 
oJmonoiva/ ejpitoautov, » kata; 
sou' diaqhvkhn dievqento. 

 _ Quóniam cogitavérunt una-
nímiter simul, * advérsum te 
testaméntum disposuérunt : 

  _ 6 Hanno tramato insieme 
concordi, * contro di te 
hanno concluso un patto:  

ּו ִּכ�י &ב נֹוֲעצ& ו ֵל  * ַיְחָּד'
יָך  ֶל� ָ ית ע(  תּו�ִיְכֹר� ְּבִר&

_  Hanno tramato in-
sieme concordi, con-
tro di te hanno stretto
alleanza:  

 

 le tende degli Idumei
e gli Ismaeliti, Moab e
gli Agareni, 

 _ Ta; skhnwvmata tw'n 
!Idoumaivwn kai; oiJ 
!Ismahli'tai, » Mwa;b kai; 
oiJ !Agarhnoi;, 

 _ Tabernácula Idumæórum et 
Ismahelítæ, * Moab et  
Agaréni, 

  _ 7 Le tende di Edom e gli 
Ismaeliti, * Moab e gli 
Agareni,  

&י ים ֱא�דֹום ָאֳהֵל  * ְוִיְׁשְמֵעאִל�
ב ים� מֹוָא	  ְוַהְגִר�

_  le tende di Edom e gli
Ismaeliti, Moab e gli
Agareni,  

 

 Gebal e Ammon e
Amalek e gli stranieri
con gli abitanti di Ti-
ro. 

 _ Geba;l kai; !Ammw;n kai; 
!Amalh;k, » kai; ajllovfuloi 
meta; tw'n katoikouvntwn 
Tuvron. 

 _ Gebal et Ammon et  
Amalec, * alienígenæ cum 
habitántibus Tyrum ; 

  _ 8 Gebal, Ammon e  
Amalèk, * la Filistea  
con gli abitanti di Tiro.  

�ַעּמֹון ְּגָב&ל  * ַוֲעָמֵל'ק ְו
ֶׁשתּפ(ְ  ֹור� ִעם2ֹי	ְׁשֵבי ֶל�  צ�

_  Gebal, Ammon e A-
malek, la Filistea con
gli abitanti di Tiro.  

 

 Anche Assur si è
schierato con loro,
sono venuti in soc-
corso ai figli di Lot. 

 _ Kai; ga;r kai; !Assou;r 
sumparegevneto met! 
aujtw'n, » ejgenhvqhsan eij" 
ajntivlhyin toi'" uiJoi'" Lwvt. 

 _ Etenim Assur venit cum  
illis, * facti sunt in  
adiutórium f íliis Lot. 

  _ 9 Anche l’Assiria è loro  
alleata * e dà man forte  
ai figli di Lot.  

&ה ַּגם2ַא�ּׁשּור  * ִעָּמ'ם ִנְלָו
ֹוַע ּוָה�י	 ֹוט ְזר4  ִלְבֵני2ל&

_  Anche Assur si è uni-
to a loro, è divenuto
un braccio per i figli
di Lot.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  �ָלה   ֶס�

SELA   
 Fa’ loro come a Ma-

dian e a Sisara, come
a Iabin nel torrente
Chison: 

 _ Poivhson aujtoi'" wJ" th'/ 
Madia;m kai; tw'/ Seisavra/, » 
wJ" tw/' !Iabei;n ejn tw'/ 
ceimavrjrJw/ Keisw'n. 

 _ Fac illis sicut Mádian et  
Sísaræ, * sicut Iabin in  
torrénte Cisson. 

  _ 10 Trattali come Madian,  
come Sìsara, * come Iabin  
al torrente Kison:  

ם ה2ָלֶה	 ' ֲעֵׂש�   ן ְּכִמְדָי
א יְסָר	 ִס� ין * ְּכ� ָיִב� &ַחל כ(ְ  ְּבַנ

�ֹון  ִקיׁש�

_  Trattali come Ma-
dian, come Sisara,
come Iabin al torren-
te di Qishon.  
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 furono sterminati a
Endor, divennero co-
me concime per la
terra. 

 _ !E xwloqreuvqhsan ejn 
!Aendw;r, » ejgenhvqhsan 
wJ" ei; kovpro" th'/ gh'/. 

 _ Disperiérunt in Endor, *  
facti sunt ut stercus terræ. 

  _ 11 Essi furono distrutti  
a Endor, * divennero 
concime dei campi.  

ּו אר ִנְׁשְמד	 'ֹ ֵעין2ּד יּו * ְב�  ָה	
 �ֹ ה� ֶמןּד(  ָלֲאָדָמ�

_  [Essi] furono distrutti
a Endor, diventarono
concime per la terra.  

 

 Rendi i loro principi
come Oreb e Zeb, e
Zebee e Salmana,
tutti i loro principi; 

 _ Qou' tou;" a[rconta" aujtw'n 
wJ" to;n !Wrh;b kai; Zh;b Ê 
kai; Zebee; kai; Salmana;, » 
pavnta" tou;" a[rconta" 
aujtw'n. 

 _ Pone príncipes eórum sicut 
Oreb et Zeb † et Zébee et 
Sálmana, * omnes príncipes 
eórum, 

  _ 12 Rendi i loro prìncipi  
come Oreb e Zeeb, *  
e come Zebach e come 
Salmunnà tutti i loro capi;  

�ִדיֵבמֹו ִׁשיֵת&מֹו  ְּכֹעֵר&ב ְנ
	ַבח * ְוִכְזֵא'ב ְכֶז עּו( ּו�  ְכַצְלֻמָּנ�
מֹו�ָּכל2ְנִס  יֵכ�

_  Rendi i loro nobili
come Oreb e Zeb, e
come Zebee e Sal-
munnà tutti i loro
principi,   

 

 che hanno detto:
«Facciamoci eredi
dell’altare di Dio». 

 _ Oi{tine" ei\pan: » 
Klhronomhvswmen eJautoi'" 
to; qusiasthvrion tou' 
Qeou'. 

 _ Qui dixérunt : * « Hereditáte 
possideámus sanctuárium 
Dei ». 

  _ 13 Essi dicevano: *  
« I pascoli di Dio 
conquistiamoli per noi ».  

&יֲרָׁשה * ָא�ְמרּו ֲאֶׁש&ר 'נּו ִנ   ָּל
ת  ֹות א(ֵ� ים� ְנא&  ֱאֹלִה�

_  [essi] che dicevano: «I
pascoli di Dio con-
quistiamoli per noi».  

 

 O Dio mio, rendili
come ruota, come
canna in faccia al
vento, 

 _ @O Qeo;" mou, qou' aujtou;" 
wJ" troco;n, » wJ" kalavmhn 
kata; prov" wpon ajnevmou, 

 _ Deus meus, pone illos ut  
rotam, * et sicut stípulam  
ante fáciem venti. 

  _ 14 Mio Dio, rendili come  
un vortice, * come paglia  
che il vento disperde.  

Pיא מֹו ֹלַה� 'ל ִׁשיֵת	   *  ַכַּגְלַּג
ׁשּכ(ְ  ּוַח� ַק�  ִלְפֵני2ר�

_  Mio Dio, rendili co-
me turbine, come pu-
la dinanzi al vento,  

 

 come fuoco che in-
cendia un bosco, co-
me fiamma che bru-
cia i monti. 

 _ wJ" ei; pu'r, o} diaflevxei 
drumo;n, » wJ" ei; flo;x 
katakauvsai o[rh. 

 _ Sicut ignis qui combúrit  
silvam, * et sicut flamma  
combúrens montes, 

  _ 15 Come fuoco che incendia la 
macchia * e come fiamma 
che divampa sui monti,  

'ַער ְּכֵא	ׁש  *  ִּתְבַער2ָי

הּו(  ט ְכֶלָהָב� ים� ְּתַלֵה	  ָהִר�

_  come il fuoco che
brucia il bosco e co-
me la fiamma che in-
cendia i monti;  

 

 Così inseguili con la
tua tempesta e con la
tua ira sconvolgili. 

 _ Ou{tw" katadiwvxei"  
aujtou;" ejn th'/ kataigivdi 
sou, » kai; ejn th'/ ojrgh'/ sou 
taravxei" aujtouv". 

 _ Ita persequéris illos in  
tempestáte tua, * et in ira tua 
turbábis eos. 

  _ 16 Così tu incalzali con la  
tua bufera * e sgomentali  
con il tuo uragano.  

 * ְּבַסֲעֶר'ָך ִּתְרְּדֵפ&ם ֵּכ�ן
ם� ּוְבסּוָפְתָך	  ְתַבֲהֵל�

_  così tu inseguili con la
tua bufera, atterri-
scili con il tuo vento
impetuoso.  

 

 Riempi le loro facce
d’ignominia, e cer-
cheranno il tuo no-
me, SIGNORE. 

 _ Plhvrwson ta; prov" wpa 
aujtw'n ajtimiva", » kai; 
zhthvsousi to; o[nomav sou, 
Kuvrie. 

 _ Imple fácies eórum  
ignomínia, * et quærent 
nomen tuum, Dómine. 

  _ 17 Copri di vergogna i loro  
volti * perché cerchino  
il tuo nome, Signore.  

ֹון ְפֵניֶה&ם ַמֵּל&א  * ָקל'
ּו יַבְקׁש4  ְיהָו�ה� ִׁשְמָך& ִו�

_  Riempi di vergogna i
loro volti, perché cer-
chino il tuo nome, A-
donàj.  

 

 Siano confusi e scon-
volti nei secoli dei se-
coli, siano svergo-
gnati e periscano. 

 _ Aijscunqhvtwsan kai; 
taracqhvtwsan eij" to;n 
aijw'na tou' aijw'no", » kai; 
ejntraphvtwsan kai; 
ajpolevsqwsan. 

 _ Erubéscant et conturbéntur  
in sǽculum sǽculi, * et  
confundántur et péreant ; 

  _ 18 Siano svergognati  
e tremanti per sempre, * 
siano confusi e distrutti;  

ׁשּו  ּו ֵיֹב4 ד ְוִיָּבֲהל	  * ֲעֵדי2ַע�
ּו  Iַיְחְּפר	 דּו� ְו�  ְויֹאֵב�

_  Restino confusi e
sconvolti per sem-
pre, siano svergo-
gnati, vadano erran-
do.  

 

 E conoscano che il
tuo nome è SIGNORE:
tu solo l’Altissimo su
tutta la terra. 

 _ Kai; gnwvtwsan o{ti o[nomav 
soi Kuvrio", » su; movno" 
u{yisto" ejpi; pa'san th;n 
gh'n. 

 _ Et cognóscant quia nomen 
tibi Dóminus : * tu solus  
Altíssimus in omni terra. 

  _ 19 Sappiano che il tuo nome  
è « Signore »: * tu solo 
l’Altissimo su tutta la terra.  

ּו  Iֵיְדע� ה ְו� Hי2ַאָּת   ִׁשְמָך& ִּכ�
&ה ֹון * ְלַבֶּד'ָך ְיהָו ְלי� ֶ  ע(

�ֶרץ  ַעל2ָּכל2ָהָא�

_  Sappiano che tu so-
lo, il cui nome è A-
donàj, sei l’Altissimo
su tutta la terra.  
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 Per la fine, sui torchi;

salmo dei figli di Co-
re. 

  Eij" to ; tevlo", uJpe;r tw'n lhnw'n 
toi'" uiJoi'" Kore; yalmov". 

  In finem. Pro torculáribus, fíliis 
Core. Psalmus. 

   1 Al maestro del coro. Su  
«I torchi». Dei figli di Core. 
Salmo.  

ַח ל2ַהִּגִּת'ית ַלְמַנֵּצ	  ַע�

ַרח ֹור� ִלְבֵני2ֹק	  ִמְזמ�

 Al maestro del coro.
Sulla melodia ghitti-
ta. Dei figli di Core.
Salmo.  
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 Come sono amabili i
tuoi tabernacoli, SI-
GNORE delle schiere! 

 _ @W" ajgaphta; ta; skhnwvmatav 
sou, » Kuvrie tw'n 
dunavmewn. 

 _ Quam dilécta tabernácula 
tua, * Dómine virtútum ! 

  _ 2 Quanto sono amabili  
le tue dimore, * Signore  
degli eserciti!  

ֹות יָךִמְׁשְּכ ַמה2ְּיִדיד	  * נֹוֶת�
ֹות� ְיהָו	ה  ְצָבא�

_  Quanto sono amabili
le tue dimore, Adonàj
delle schiere!  

 

 Brama e si strugge
l’anima mia per gli
atri del SIGNORE, 

 _ !E pipoqei' kai; ejkleivpei hJ 
yuchv mou » eij" ta;" aujla;" 
tou' Kurivou: 

 _ Concupíscit et déficit ánima 
mea * in átria Dómini. 

  _ 3 L’anima mia anela *  
e desidera gli atri  
del Signore.  

ה Hה= ִנְכְסָפ Kְוַגם2ָּכְלָת  

Tֹות  † ַנְפִׁשי Rה ְלַחְצר	ָו   * ְיה�

_  Brama e si strugge
l’anima mia per gli
atri di Adonàj,  

 

 il mio cuore e la mia
carne hanno esultato
nel Dio vivente. 

 _ hJ kardiva mou kai; hJ savrx 
mou » hjgalliavsanto ejpi; 
Qeo;n zw'nta. 

 _ Cor meum et caro mea *  
exultavérunt in Deum  
vivum. 

  _  Il mio cuore e la mia  
carne * esultano nel Dio 
vivente. 

י ִלִּב	י ּו ּוְבָׂשִר' ַרְּננ�  ֶא&ל י(ְ
י�ֵא�  ל2ָח�

 il mio cuore e la mia
carne esultano nel
Dio vivente.  

 

 Anche il passero si è
trovato una casa e la
tortora un nido, dove
porre le sue nidiate: 

 _ Kai; ga;r strouqivon eu|ren 
eJautw'/ oijkivan, Ê kai; 
trugw;n nossia;n eJauth'/, » 
ou| qhvsei ta; nossiva 
eJauth'": 

 _ Etenim passer invénit sibi 
domum, * et turtur nidum  
sibi, ubi ponat pullos suos : 

  _ 4 Anche il passero trova  
una casa * e la rondine  
il nido dove porre i suoi 
piccoli,  

ֹור= Kְצָאה ַּגם2ִצּפRִית ָמ Sַב † 
ֹור= ן ּוְדר�   *   ָלּהT ֵק	

יָה ֲאֶׁשר2ָׁשRָתה ֶח	  ֶאְפֹר�

_  Anche il passero si è
trovato una casa, la
rondine un nido per
sé, dove porre i suoi
piccoli:  

 

 i tuoi altari, SIGNORE

delle schiere, o mio
re e mio Dio! 

 _ ta; qusiasthvriav sou, 
Kuvrie tw'n dunavmewn, » oJ 
basileuv" mou kai; oJ Qeov" 
mou. 

 _ Altária tua, Dómine  
virtútum, * rex meus et  
Deus meus. 

  _  Presso i tuoi altari,  
Signore degli eserciti, *  
mio re e mio Dio. 

ת2ִמ�ְזְּבחֹוֶתיָך &ה ֶא�  ְיהָו
ֹות י * ְצָבא' ְלִּכ� ַ י� מ(  ֵואֹלָה�

_  presso i tuoi altari,
Adonàj delle schiere,
mio re e mio Dio.  

 

 Beati quelli che abi-
tano nella tua casa,
nei secoli dei secoli ti
loderanno. 

 _ Makavrioi oiJ katoikou'n-
te" ejn tw'/ oi[kw/ sou, » eij" 
tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn 
aijnevsousiv se. 

 _ Beáti qui hábitant in domo 
tua, Dómine : * in sǽcula  
sæculórum laudábunt te. 

  _ 5 Beato chi abita nella  
tua casa: * senza fine  
canta le tue lodi.  

  * ָך ֵביֶת' יֹוְׁשֵב&י ַא�ְׁשֵרי
ֹוד  ּוָך ע(� ַהְלל	  ְי�

_  Beati coloro che abi-
tano la tua casa:
sempre ti cantano le
lodi.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  �ָלה    SELA  ֶּס�

 Beato l’uomo il cui
soccorso viene da te,
Signore: ha disposto
nel suo cuore ascen-
sioni 

 _ Makavrio" ajnh;r  
ou| ejstin hJ ajntivlmyi" 
aujtou' para; sou', Kuvrie: Ê 
ajnabavsei" ejn th'/ kardiva/ 
aujtou' dievqeto. » 

 _ Beátus vir  
cuius est auxílium abs te, † 
ascensiónes in corde  
suo dispósuit, * 

  _ 6 Beato l’uomo che trova  
in te il suo rifugio * e ha  
le tue vie nel suo cuore.  

ֹו ָא�ָדם ַאְׁשֵר&י ֹוז2ל	  *  ְך ָב' ע�
ֹות  ִסּל� ם� מ(ְ  ִּבְלָבָב�

_  Beato l’uomo che
trova in te la sua for-
za, che ha nel suo
cuore i [tuoi] sentieri;  

 

 alla valle del pianto,
al luogo stabilito; 

  E ij" th;n koilavda tou' 
klauqmw'no", eij" to;n  
tovpon o}n e[qeto. 

  in valle lacrimárum,  
in loco quem pósuit. 

  _ 7 Passando per la valle  
del pianto * la cambia  
in una sorgente;   

י= &ֶמק ֹעְבֵר� & ַה�ָּבָכא ְּבֵע  ן ַמְעָי
ּוהּו   * ְיִׁשית'

_  coloro che passano
per la valle del pianto
la rendono [tutta] sor-
genti,  

 

 perché colui che ha
dato la legge elargirà
benedizioni: 

 _ Kai; ga;r eujlogiva"  
dwvsei oJ nomoqetw'n, Ê 

 _ Etenim benedictiónem  
dabit legislátor ; † 

  _  Anche la prima pioggia * 
l’ammanta di benedizioni.  

ֹותַּגם2ּב(ְ ה� ַיְעֶט	ה ָרכ� -e colui che li ammae  מֹוֶר�
stra [li] ricopre di be-
nedizioni.  

 

 andranno di potenza
in potenza, si mo-
strerà il Dio degli dei
in Sion. 

  poreuvsontai ejk dunavmew" 
eij" duvnamin, » ojfqhvsetai  
oJ Qeo;" tw'n qew'n ejn Siwvn. 

  ibunt de virtúte in virtútem, * 
vidébitur Deus deórum in  
Sion. 

  _ 8 Cresce lungo il cammino il 
suo vigore, * finché com-
pare davanti a Dio in Sion.  

 Mְלכּו�  *  ֶאל2ָח'ִיל ֵמַח&ִיל ֵי
ה ֹון� ֶאל2ֱאֹלִה&ים ֵיָרֶא4  ְּבִצּי�

_  [Essi] procedono di
vigore in vigore, per
comparire davanti a
Dio in Sion.  

 

 SIGNORE, Dio delle
schiere, esaudisci la
mia preghiera, porgi
l’orecchio, o Dio di
Giacobbe. 

 _ Kuvrie oJ Qeo;" tw'n 
dunavmewn, Ê eij" avkouson 
th'" pro" euch'" mou: » 
ejnwvtisai, oJ Qeo;" !Iakwvb. 

 _ Dómine, Deus virtútum,  
exáudi oratiónem meam ; * 
áuribus pércipe, Deus Iacob. 

  _ 9 Signore, Dio degli eserciti, 
ascolta la mia preghiera, * 
porgi l’orecchio, Dio di 
Giacobbe.  

�ה ָו Lָבאֹות ֱאֹלִה&ים ְיה�  ְצ
&ה יָנה * ְתִפָּלִת'י ִׁשְמָע Kַהֲאִז 
י ב ֱאֹלֵה4  ַיֲעֹק&

_  Adonàj, Dio delle
schiere, ascolta la
mia preghiera; porgi
l’orecchio, Dio di
Giacobbe.  
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 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA

     PAUSA �ָלה   ֶס�
SELA   

 O Dio, protettore
nostro, vedi e volgi lo
sguardo sul volto del
tuo Unto. 

 _ @Uperaspista; hJmw'n, i[de, oJ 
Qeo;", » kai; ejpivbleyon ejpi; 
to; prov" wpon tou' Cristou' 
sou. 

 _ Protéctor noster, áspice, 
Deus, * et réspice in fáciem 
christi tui. 

  _ 10 Guarda, o Dio, colui che  
è il nostro scudo, * guarda  
il volto del tuo consacrato.  

 * ֱאֹלִה'ים ְרֵא&ה ָמ�ִגֵּננּו 
ט  ַהֵּב� &י ו(ְ ָך� ְּפֵנ  ְמִׁשיֶח�

_  Vedi, o Dio, nostro
scudo, guarda il volto
del tuo consacrato.  

 

 Poiché un giorno so-
lo nei tuoi atri è me-
glio che mille, 

 _ $Oti kreivsswn hJmevra miva 
ejn tai'" aujlai'" sou, » uJpe;r 
ciliavda". 

 _ Quia mélior est dies una in 
átriis tuis * super míllia ; 

  _ 11 Sì, è meglio un giorno nei 
tuoi atri * che mille nella  
mia casa;  

ֹוב2י	ֹום ִּכ�י יָך ט�  ַּבֲחֵצֶר�
ֶלף ָא	  † ֵמ�

_  Poiché un giorno nei
tuoi atri è meglio che
mille;  

 

 ho scelto di essere un
rifiuto nella casa di
Dio piuttosto che a-
bitare nelle tende dei
peccatori; 

 _ !E xelexavmhn 
parariptei'sqai ejn tw'/ 
oi[kw/ tou' Qeou' » ma'llon h] 
oijkei'n me ejpi; skhnwvmasin 
aJmartwlw'n. 

 _ Elégi abiéctus esse in domo 
Dei mei, * magis quam  
habitáre in tabernáculis  
peccatórum. 

  _  Stare sulla soglia della  
casa del mio Dio * è  
meglio che abitare nelle 
tende dei malvagi.  

ְרִּתי  ְּבֵב&ית ִה�ְסּתֹוֵפף ָּבַח�
ּור * ֱאֹלַה'י ּד�  מ(ִ

�ַׁשע  ְּבָאֳהֵלי2ֶר�

 ho scelto di stare alla
soglia della casa del
mio Dio, piuttosto
che abitare nelle ten-
de degli empi.  

 

 perché misericordia
e verità ama il SIGNO-
RE: Dio darà grazia e
gloria.  

 _ $Oti e[leon kai; ajlhvqeian 
ajgapa'/ Kuvrio", » oJ Qeo;" 
cavrin kai; dovxan dwvsei.  

 _ Quia misericórdiam et veri-
tátem díligit Deus, † grátiam 
et glóriam dabit Dóminus ; *  

  _ 12 Perché sole e scudo è il 
Signore Dio; * il Signore 
concede grazia e gloria,  

ֶמׁש= ִּכ�י Kֶׁש Tה  ּוָמֵגןR  ְיהָו
ים ִה	 �ָכבֹוד ֵח&ן † ֱאֹל�  ִיֵּת&ן ְו

'ה   * ְיהָו

_  Poiché sole e scudo è
Adonàj Dio, grazia e
gloria concederà A-
donàj,  

 

 Il SIGNORE non prive-
rà dei beni quelli che
camminano nell’in-
nocenza. 

 _ Kuvrio" oujc uJsterhvsei ta; 
ajgaqa; » toi'" poreuomevnoi" 
ejn ajkakiva/: 

  non privábit bonis eos qui  
ámbulant in innocéntia. 

  _  Non rifiuta il bene * a  
chi cammina nell’integrità. 

א 	ֹ ֹוב ל ֹהְלִכ	ים ִיְמַנע2ט(�  ַל�
�ים  ְּבָתִמ�

 non rifiuterà il bene a
quanti camminano
nell’integrità. 

 

 SIGNORE delle schie-
re, beato l’uomo che
spera in te. 

 _ Kuvrie tw'n dunavmewn, » 
makavrio" a[nqrwpo" oJ 
ejlpivzwn ejpi; sev. 

 _ Dómine virtútum, * beátus  
homo qui sperat in te. 

  _ 13 Signore degli eserciti, *  
beato l’uomo che in te 
confida.  

ֹות ְיהָו	ה י * ְצָבא' ְׁשֵר	 ם ַא� ָד� ָ  א(
ַח ְך� ֹּבֵט	  ָּב�

_  Adonàj delle schiere,
beato l’uomo che in
te confida.  
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 Per la fine; salmo dei

figli di Core. 

  Eij" to ; tevlo", toi'" uiJoi'" Kore; 
yalmov". 

  In finem, fíliis Core. Psalmus.    1 Al maestro del coro. Dei figli  
di Core. Salmo.  

ַח= Hַרח ַלְמַנֵּצ Hִלְבֵני2ֹק �ֹור .Al maestro del coro  ִמְזמ�
Dei figli di Core.
Salmo.  

 

 Ti sei compiaciuto,
SIGNORE, della tua
terra, hai fatto torna-
re dalla prigionia
Giacobbe. 

 _ Eujdovkhsa", Kuvrie, th;n gh'n 
sou, » ajpevstreya" th;n 
aijcmalwsivan !Iakwvb. 

 _ Benedixísti, Dómine, terram 
tuam ; * avertísti captivitátem 
Iacob. 

  _ 2 Sei stato buono, Signore, con 
la tua terra, * hai ristabilito  
la sorte di Giacobbe.  

&יָת &ה ָרִצ   * ַאְרֶצ'ָך ְיהָו
  ְבָּתַׁש�(  

qְׁשִב&ית �ב  ַיֲעֹק�

_  Sei stato benevolo,
Adonàj, con la tua
terra: hai cambiato le
sorti di Giacobbe.  

 

 Hai rimesso le iniqui-
tà al tuo popolo, hai
coperto tutti i loro
peccati. 

 _ !Afh'ka" ta;" ajnomiva" tw'/ 
law'/ sou, » ejkavluya" pav-
sa" ta;" aJmartiva" aujtw'n. 

 _ Remisísti iniquitátes plebis 
tuæ, * operuísti ómnia  
peccáta eórum. 

  _ 3 Hai perdonato la colpa  
del tuo popolo, * hai  
coperto ogni loro peccato.  

 Mָׂשאָת�  ִּכִּס4יָת * ָך ַעֶּמ' &ֹןֲעו ָנ
  ָכל2ַחָּטאָת&ם

_  Hai perdonato l’ini-
quità del tuo popolo,
hai coperto tutto il
loro peccato.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  �ָלה   SELA  ֶס�

 Hai fatto cessare tut-
ta la tua ira, ti sei di-
stolto dall’ira del tuo
sdegno. 

 _ Katevpausa" pa'san th;n 
ojrghvn sou, » ajpevstreya" 
ajpo; ojrgh'" qumou' sou. 

 _ Mitigásti omnem iram  
tuam, * avertísti ab ira  
indignatiónis tuæ. 

  _ 4 Hai posto fine a tutta la  
tua collera, * ti sei distolto 
dalla tua ira ardente.  

ְפָּת  * ָך ָכל2ֶעְבָרֶת' ָאַס	
ֹוָת  ִׁשיב� ֱ ֹון ה( ָך� ֵמֲחר	  ַאֶּפ�

_  Hai trattenuto tutto il
tuo sdegno, hai desi-
stito dall’ardore della
tua ira.  
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 Facci tornare, o Dio
delle nostre salvezze,
e distogli il tuo sde-
gno da noi. 

 _ !E pivstreyon hJma'", oJ Qeo;" 
tw'n swthrivwn hJmw'n: » kai; 
ajpovstreyon to;n qumovn  
sou ajf! hJmw'n. 

 _ Convérte nos, Deus salutáris 
noster , * et avérte iram tuam 
a nobis. 

  _ 5 Ritorna a noi, Dio nostra 
salvezza, * e placa il tuo 
sdegno verso di noi.  

'נּו ֱאֹלֵה&י ש�]ּוֵבנּו  * ִיְׁשֵע
ר ַעְסָך& ְוָהֵפ4 נּו� ַּכ�  ִעָּמ�

_  Facci tornare, Dio
della nostra salvezza,
e placa la tua collera
verso di noi.  

 

 Forse in eterno sarai
adirato con noi? O
estenderai la tua ira
di generazione in ge-
nerazione? 

 _ Mh; eij" to;n aijw'na 
ojrgisqh'/" hJmi'n, » h] 
diatenei'" th;n ojrghvn sou 
ajpo; genea'" eij" geneavn_ 

 _ Numquid in ætérnum  
irascéris nobis * aut exténdes 
iram tuam a generatióne in 
generatiónem ? 

  _ 6 Forse per sempre sarai 
adirato con noi, * di 
generazione in generazione 
riverserai la tua ira?  

ֱא ַהְלעֹוָל	ם  * ַנף2ָּב'נּו ֶּת�
ְך ְּפָך� ִּתְמֹׁש	 ר א(ַ ר� ְלֹד&  ָוֹד�

_  Forse per sempre sa-
rai adirato con noi,
estenderai la tua ira
di generazione in ge-
nerazione?  

 

 O Dio, tu ci farai tor-
nare e ci darai vita e il
tuo popolo gioirà in
te. 

 _ @O Qeo;", su; ejpistrevya" 
zwwvsei" hJma'", » kai; oJ 
laov" sou eujfranqhvsetai 
ejpi; soiv. 

 _ Deus, tu convérsus  
vivificábis nos ; * et plebs  
tua lætábitur in te. 

  _ 7 Non tornerai tu a ridarci  
la vita, * perché in te  
gioisca il tuo popolo?  

ּוב הZלֹא2ַא�ָּתה 'נּו ָּתׁש&  * ְּתַחֵּי
ַעְּמָך�  ְך� ו(ְ  ִיְׂשְמחּו2ָב�

_  Non tornerai tu forse
a darci vita, perché in
te gioisca il tuo popo-
lo?  

 

 Mostraci, SIGNORE, la
tua misericordia e
donaci la tua Salvez-
za. 

 _ Dei'xon hJmi'n, Kuvrie, to; 
e[leov" sou, » kai; to; 
swthvriovn sou dwv/h" hJmi'n. 

 _ Osténde nobis, Dómine,  
misericórdiam tuam ; * et  
salutáre tuum da nobis. 

  _ 8 Mostraci, Signore, la tua 
misericordia * e donaci  
la tua salvezza.  

&ה ֵא&נּוַהְר  * ַחְסֶּד'ָך ְיהָו
ֶיְׁשֲעָך�  נּו� ו(ְ  ִּתֶּתן2ָל�

_  Mostraci, Adonàj, la
tua misericordia e do-
naci la tua salvezza.  

 

 Ascolterò che cosa
dirà in me il SIGNORE

Dio, perché procla-
merà la pace sul suo
popolo e sui suoi
santi e su quelli che
convertono a lui il lo-
ro cuore. 

 _ !Akouvsomai tiv lalhvsei ejn 
ejmoi; Kuvrio" oJ Qeo;", Ê o{ti 
lalhvsei eijrhvnhn ejpi; to;n 
lao;n aujtou', kai; ejpi; tou;" 
oJsivou" aujtou', » kai; ejpi; 
tou;" ejpistrevfonta" pro;" 
aujto;n kardivan. 

 _ Audiam quid loquátur in me 
Dóminus Deus, † quóniam 
loquétur pacem in plebem 
suam et super sanctos suos, * 
et in eos qui convertúntur ad 
cor. 

  _ 9 Ascolterò che cosa dice  
Dio, il Signore: † egli 
annuncia la pace per il suo 
popolo, per i suoi fedeli, * 
per chi ritorna a lui con 
fiducia.  

ה  ָהֵאRל=  ַמה2ְיַדֵּברT ֶאְׁשְמָע�
ָו	ה ר ִּכ�י= † ְיה� Hֹום ְיַדֵּב  ָׁשל�

ֹו  * ְוֶאל2ֲחִסיָד'יו ֶאל2ַעּמ	
ּובּו  ַאל2ָיׁש	 ה� ְו�  ְלִכְסָל�

_  Voglio ascoltare cosa
dice Dio, Adonàj: sì,
[egli] parla di pace al
suo popolo e ai suoi
fedeli, perché non si
volgano [più] alla stol-
tezza.  

 

 Certo, vicino a quelli
che lo temono è la
sua Salvezza, perché
la gloria dimori nella
nostra terra. 

 _ Plh;n ejggu;" tw'n 
foboumevnwn aujto;n to; 
swthvrion aujtou', » tou' 
kataskhnw'sai dovxan ejn  
th'/ gh'/ hJmw'n. 

 _ Verúmtamen prope timéntes 
eum salútare ipsíus, * ut  
inhábitet glória in terra  
nostra. 

  _ 10 Sì, la sua salvezza è  
vicina a chi lo teme, *  
perché la sua gloria abiti  
la nostra terra.  

ֹוב ַא�ְך= ֹו ִליֵרָא&יו ָקר&  * ִיְׁשע'
ן ֹוד ִלְׁשֹּכ4 נּו�ְּבַא ָּכב&  ְרֵצ�

_  Certo è vicina la sua
salvezza a quanti lo
temono, perché di-
mori la [sua] gloria
nella nostra terra.  

 

 Misericordia e verità
si sono incontrate,
giustizia e pace si so-
no baciate. 

 _ #E leo" kai; ajlhvqeia 
sunhvnthsan, » dikaiosuvnh 
kai; eijrhvnh katefivlhsan. 

 _ Misericórdia et véritas  
obviavérunt sibi, * iustítia  
et pax osculátæ sunt. 

  _ 11 Amore e verità 
s’incontreranno, * giustizia  
e pace si baceranno.  

ֶסד2ֶוֱאֶמ	ת 'ׁשּו ֶח�   * ִנְפָּג
ֶדק ֹום ֶצ4 קּו� ְוָׁשל&  ָנָׁש�

_  Misericordia e verità
s’incontreranno, giu-
stizia e pace si bace-
ranno.  

 

 La verità è sorta dalla
terra e la giustizia si è
affacciata dal cielo. 

 _ !Alhvqeia ejk th'" gh'" 
ajnevteile, » kai; 
dikaiosuvnh ejk tou' 
oujranou' dievkuye. 

 _ Véritas de terra orta est, * et 
iustítia de cælo prospéxit. 

  _ 12 Verità germoglierà dalla  
terra * e giustizia si  
affaccerà dal cielo.  

 * ִּתְצָמ'ח ֵמֶא&ֶרץ ֱא�ֶמת  
ֶדק  ֶצ� ִים ו(ְ ף� ִמָּׁשַמ	  ִנְׁשָק�

_  La verità germoglierà
dalla terra e la giusti-
zia si affaccerà dal
cielo.  

 

 Il SIGNORE infatti darà
benignità e la nostra
terra darà il suo frut-
to, 

 _ Kai; ga;r oJ Kuvrio" dwvsei 
crhstovthta, » kai; hJ gh' 
hJmw'n dwvsei to;n karpo;n 
aujth'". 

 _ Etenim Dóminus dabit  
benignitátem, * et terra  
nostra dabit fructum suum. 

  _ 13 Certo, il Signore donerà  
il suo bene * e la nostra  
terra darà il suo frutto;  

�הָוה ֹוב ִיֵּת&ן ַּגם2ְי  * ַהּט'
נּו  ַאְרֵצ� ן ו(ְ ּה� ִּתֵּת	  ְיבּוָל�

_  Sì, Adonàj concede-
rà il [suo] bene e la
nostra terra darà il
suo frutto.   

 

 la giustizia cammine-
rà davanti a lui e farà
strada ai suoi passi. 

 _ Dikaiosuvnh ejnantivon 
aujtou' proporeuvsetai, » 
kai; qhvsei eij" oJdo;n ta; 
diabhvmata aujtou'. 

 _ Iustítia ante eum  
ambulábit, * et ponet in via 
gressus suos. 

  _ 14 Giustizia camminerà  
davanti a lui: * i suoi passi 
tracceranno il cammino.  

&יו ֶצ�ֶדק  ' ְלָפָנ   *  ְך ְיַהֵּל
ם יו� ְלֶד&ֶרְך ְוָיֵׂש4  ְּפָעָמ�

_  La giustizia cammi-
nerà davanti a lui: [e-
gli la] porrà come via
ai suoi passi.  
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 Preghiera di Davide.   Pro" euch; tw'/ Dauivd.   Orátio ipsi David.    1 Supplica. Di Davide.  ה ִו	ד ְּתִפָּל�    .Preghiera di Davide   ְלָד�
 Piega, SIGNORE, il tuo

orecchio ed esaudi-
scimi, perché povero
e misero sono io. 

 _ Kli'non, Kuvrie, to; ou\"  
sou kai; eij" avkousovn mou, » 
o{ti ptwco;" kai; pevnh" eijmi; 
ejgwv. 

 _ Inclína, Dómine, aurem tuam 
et exáudi me, * quóniam  
inops et pauper sum ego. 

  _  Signore, tendi l’orecchio, 
rispondimi, * perché io  
sono povero e misero.  

& ה2ְיהָו ' ֲע ָאְזְנָך& הַהֵּט�  * ִני ֵנ
4י י2ָעִנ ִני� ְוֶאְבי&ֹון ִּכ�  ָא�

_  Adonàj, porgi l’orec-
chio, rispondimi, per-
ché io sono povero e
misero.  

 

 Custodisci la mia a-
nima, perché sono
santo, salva il tuo ser-
vo, o Dio, che spera
in te. 

 _ Fuvlaxon th;n yuchvn mou 
o{ti o{siov" eijmi: » sw'son 
to;n dou'lovn sou, oJ Qeo;", 
to;n ejlpivzonta ejpi; sev. 

 _ Custódi ánimam meam, 
quóniam sanctus sum ; *  
salvum fac servum tuum, 
Deus meus, sperántem in te. 

  _ 2 Custodiscimi perché  
sono fedele; * tu, Dio mio, 
salva il tuo servo, che in te 
confida.  

ְמָר&ה Rיד ַנְפִׁשיT ָׁש� י2ָחִס  ִּכ�

ִני �ְבְּדָך הֹוַׁש&ע † ָא	  ַאָּת&ה ַע
ַח*  ֱאֹלַה'י יָך� ַהּבֹוֵט	  ֵאֶל�

_  Custodisci l’anima
mia perché sono fe-
dele; tu, Dio mio, sal-
va il tuo servo che in
te confida.  

 

 Misericordia di me,
Signore, perché a te
griderò tutto il gior-
no. 

 _ !E levhsovn me, Kuvrie, » o{ti 
pro;" se; kekravxomai o{lhn 
th;n hJmevran. 

 _ Miserére mei, Dómine, * 
quóniam ad te clamávi tota 
die. 

  _ 3 Pietà di me, Signore, *  
a te grido tutto il giorno.  

'יֲא ָחֵּנ	ִני  ֵאֶל	יָך ִּכ	י * ֹדָנ
א  ְקָר� ֹום� א(ֶ  ָּכל2ַהּי�

_  Pietà di me, Signore,
perché a te grido tut-
to il giorno;  

 

 Rallegra l’anima del
tuo servo, perché a
te, Signore, ho leva-
to l’anima mia, 

 _ E u[franon th;n yuch;n tou' 
douvlou sou, » o{ti pro;"  
se;, Kuvrie, h\ra th;n yuchvn 
mou. 

 _ Lætífica ánimam servi tui, * 
quóniam ad te, Dómine,  
ánimam meam levávi. 

  _ 4 Rallegra la vita del tuo  
servo, * perché a te,  
Signore, rivolgo l’anima  
mia.  

ֵּמַח &ֶפׁש ׂש�ַ  ִּכ	י * ַעְבֶּד'ָך ֶנ
י ֵאֶל	יָך ֹדָנ� ֲ א� יַנְפִׁש	 א(  ֶאָּׂש�

_  rallegra l’anima del
tuo servo, perché a
te, Signore, elevo l’a-
nima mia.  

 

 perché tu, Signore,
soave sei e clemente
e ricco di misericor-
dia per tutti quelli che
ti invocano. 

 _ $Oti su;, Kuvrie, crhsto;" 
kai; ejpieikh;", » kai; 
poluevleo" pa'si toi'" 
ejpikaloumevnoi" se. 

 _ Quóniam tu, Dómine, suávis 
et mitis, * et multæ  
misericórdiæ ómnibus  
invocántibus te. 

  _ 5 Tu sei buono, Signore,  
e perdoni, * sei pieno di 
misericordia con chi  
t’invoca.  

י2ַאָּת&ה ֹוב ֲא�ֹדָני ִּכ�   ט&
' ֶסד * חְוַסָּל �ֶ  ְוַרב2ח(

�יָך  ְלָכל2ֹקְרֶא�

_  Tu, Signore, sei buo-
no e perdoni, sei pie-
no di misericordia
verso tutti quelli che
t’invocano.  

 

 Porgi l’orecchio, SI-
GNORE, alla mia pre-
ghiera e volgiti alla
voce della mia sup-
plica. 

 _ !E nwvtisai, Kuvrie, th;n 
pro" euchvn mou, » kai; 
provsce" th'/ fwnh'/ th'" 
dehvsewv" mou. 

 _ Auribus pércipe, Dómine, 
oratiónem meam, * et  
inténde voci deprecatiónis  
meæ. 

  _ 6 Porgi l’orecchio, Signore, 
alla mia preghiera * e sii 
attento alla voce delle mie 
suppliche.  

& �הָוה יָנהַהֲאִז *  ְּתִפָּלִת'י ְי
יָבה  ַהְקִׁש� ֹול ו(ְ  ְּבק&

�י  ַּתֲחנּונֹוָת�

_  Porgi l’orecchio, A-
donàj, alla mia pre-
ghiera e sii attento al-
la voce delle mie sup-
pliche.  

 

 Nel giorno della mia
tribolazione ho grida-
to a te, perché tu mi
hai esaudito. 

 _ !E n hJmevra/ qlivyewv" mou 
ejkevkraxa pro;" se;, » o{ti 
eij" hvkousav" mou. 

 _ In die tribulatiónis meæ  
clamávi ad te, * quia  
exaudísti me. 

  _ 7 Nel giorno dell’angoscia  
alzo a te il mio grido *  
perché tu mi rispondi.  

י ְּבי&ֹום ָּך ָצ�ָרִת	   * ֶאְקָרֶא�
&י  ִני� ֵנ� ַתֲע ִּכ

_  Nel giorno dell’an-
gustia a te io grido,
perché tu mi darai ri-
sposta.  

 

 Non c’è nessuno si-
mile a te fra gli dei,
Signore, e non c’è
niente come le opere
tue. 

 _ Oujk e[stin o{moiov" soi ejn 
qeoi'", Kuvrie, » kai; oujk 
e[sti kata; ta; e[rga sou. 

 _ Non est símilis tui in diis, 
Dómine, * et non est  
secúndum ópera tua. 

  _ 8 Fra gli dèi nessuno è come  
te, Signore, * e non c’è  
nulla come le tue opere.  

ֹוָך ים= ֵאין2ָּכמ4   ָבֱאֹלִה	
י יָך� ְוֵא&ין * ֲאֹדָנ� ַמֲעֶׂש�  ְּכ�

_  Nessuno è come te
fra gli dèi, Signore, e
non c’è nulla che u-
guagli le tue opere.  

 

 Tutte le genti che hai
fatto verranno e si
prostreranno davanti
a te, Signore, e glori-
ficheranno il tuo no-
me, 

 _ Pavnta ta; e[qnh o{sa 
ejpoivhsa" h{xousi, Ê kai; 
pro" kunhvsousin ejnwvpiovn 
sou, Kuvrie: » kai; 
doxavsousi to; o[nomav sou, 

 _ Omnes gentes quascúmque 
fecísti vénient, † et adorábunt 
coram te, Dómine, * et  
glorificábunt nomen tuum. 

  _ 9 Tutte le genti che hai  
creato verranno † e si 
prostreranno davanti a te, 
Signore, * per dare gloria  
al tuo nome.  

�ם= ר ָּכל2ּגֹוִי יָת ֲאֶׁש	   ָעִׂש�
ֹואּו= ּו † ָיב� &יָך ְלָפ ְוִיְׁשַּתֲחו&  ֶנ
'י ּו * ֲאֹדָנ יַכְּבד& ָך� ִו�  ִלְׁשֶמ�

_  Tutte le genti che hai
creato verranno e si
prostreranno davanti
a te, Signore, per da-
re gloria al tuo nome. 
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 perché grande tu sei
e fai meraviglie, tu sei
il grande, il solo Dio. 

 _ o{ti mevga" ei\ su;, kai; poiw'n 
qaumavsia: » su; ei\ oJ Qeo;" 
movno" oJ mevga". 

 _ Quóniam magnus es tu, et 
fáciens mirabília : * tu es 
Deus solus. 

  _ 10 Grande tu sei e compi 
meraviglie: * tu solo  
sei Dio.  

ֹול י2ָגד&  ְוֹעֵׂש&ה ַא�ָּתה ִּכ�
ֹות ה * ִנְפָלא'  ֱאֹלִה&ים ַאָּת4
�ָך  ְלַבֶּד�

_  Poiché grande tu sei
e compi meraviglie,
tu solo sei Dio.  

 

 Guidami, SIGNORE,
nella tua via e cam-
minerò nella tua veri-
tà; 

 _ @Odhvghsovn me, Kuvrie,  
ejn th'/ oJdw'/ sou, » kai; 
poreuvsomai ejn th'/ ajlhqeiva/ 
sou: 

 _ Deduc me, Dómine, in via 
tua, * et ingrédiar in veritáte 
tua ; 

  _ 11 Mostrami, Signore,  
la tua via, * perché nella  
tua verità io cammini;  

ִני ֹוֵר� Lה= ה Kָךַּדְר ְיהָו  * ֶּכ�

  ַּבֲאִמֶּת'ָך ֲאַהֵּל	ְך

_  Insegnami, Adonàj,
la tua via: camminerò
nella tua verità; 

 

 gioisca il mio cuore
per temere il tuo no-
me. 

 _ eujfranqhvtw hJ kardiva  
mou, » tou' fobei'sqai to; 
o[nomav sou. 

 _ Lætétur cor meum * ut  
tímeat nomen tuum. 

  _  Tieni unito il mio cuore, * 
perché tema il tuo nome.  

י ַיֵח	ד ָבִב� ה * ל(ְ  ְלִיְרָא	
�ָך  ְׁשֶמ�

_  rendi indiviso il mio
cuore, nel timore del
tuo nome.  

 

 Ti confesserò, Signo-
re Dio mio, con tutto
il mio cuore e glorifi-
cherò il tuo nome in
eterno; 

 _ !E xomologhvsomaiv soi, 
Kuvrie oJ Qeov" mou, ejn  
o{lh/ kardiva/ mou, » kai; 
doxavsw to; o[nomav sou eij" 
to;n aijw'na. 

 _ Confitébor tibi, Dómine, 
Deus meus, in toto corde 
meo, * et glorificábo nomen 
tuum in ætérnum, 

  _ 12 Ti loderò, Signore, mio  
Dio, con tutto il cuore *  
e darò gloria al tuo nome  
per sempre,  

= &י אֹוְדָך�  ֱא�ֹלַהי ֲאֹדָנ
'י ה * ְּבָכל2ְלָבִב  ַוֲאַכְּבָד4

ם� ִׁשְמָך&  ְלעֹוָל�

_  Ti loderò, Signore
mio Dio, con tutto il
cuore e darò gloria al
tuo nome sempre,  

 

 perché la tua miseri-
cordia è grande su di
me e hai liberato
l’anima mia dal più
profondo degli inferi. 

 _ $Oti to; e[leov" sou mevga  
ejp! ejme;, » kai; ejrjrJuvsw th;n 
yuchvn mou ejx a{/dou 
katwtavtou. 

 _ Quia misericórdia tua magna 
est super me, * et eruísti  
ánimam meam ex inférno  
inferióri. 

  _ 13 Perché grande con me è  
la tua misericordia: * hai 
liberato la mia vita dal 
profondo degli inferi.  

י2ַח�ְסְּדָך ֹול ִּכ� 'י ָּגד&  * ָעָל
ְלָּת י ְוִהַּצ	 ְפִׁש� ֹול נ(ַ  ִמְּׁשא	
ָ  ה�ַּתְחִּתּי�

_  perché grande con
me è la tua miseri-
cordia: dal profondo
dello Sheol strappe-
rai l’anima mia!  

 

 O Dio, trasgressori
sono insorti contro di
me e una turba di vio-
lenti ha cercato l’ani-
ma mia, e non hanno
posto te davanti a sé. 

 _ @O Qeo;", paravnomoi 
ejpanevsthsan ejp! ejme;, Ê 
kai; sunagwgh; krataiw'n 
ejzhvthsan th;n yuchvn mou, » 
kai; ouj proevqentov se 
ejnwvpion aujtw'n. 

 _ Deus, iníqui insurrexérunt 
super me, † et synagóga po-
téntium quæsiérunt ánimam 
meam ; * et non proposuérunt 
te in conspéctu suo. 

  _ 14 O Dio, gli arroganti contro  
di me sono insorti † e una 
banda di prepotenti insidia  
la mia vita, * non pongono  
te davanti ai loro occhi.  

ים ֵזL ֱאֹלִה�ים= מּו2 ִד�  ָק�

י  ָע�ִריִצים ַוֲעַד&ת † ָעַל�
ּו 'י ִּבְקׁש& א * ַנְפִׁש 4ֹ   ְול

ּוָך ם� ְלֶנ ָׂשמ&  ְגָּד�

_  O Dio, gli arroganti
sono insorti contro di
me e un’assemblea di
violenti ha attentato
alla mia vita: non
hanno posto te da-
vanti a loro.  

 

 Ma tu, Signore Dio,
sei compassionevole
e misericordioso, lon-
ganime, ricco di mi-
sericordia e verace. 

 _ Kai; su;, Kuvrie oJ Qeo;" 
oijktivrmwn kai; ejlehvmwn, »  
makrovqumo" kai; 
poluevleo" kai; ajlhqinov". 

 _ Et tu, Dómine, Deus  
miserátor et miséricors, *  
pátiens et multæ  
misericórdiæ et verax, 

  _ 15 Ma tu, Signore, Dio 
misericordioso e pietoso, * 
lento all’ira e ricco di amore 
e di fedeltà,  

ּום ֲא�ֹדָני ְוַאָּת&ה  ֵאל2ַרח&
ֶרְך * ְוַחּנ'ּון ִים ֶא	 ַּפ� ַ  א(

ֶסד ת� ְוַרב2ֶח	  ֶוֱאֶמ�

_  Ma tu, Signore, Dio
compassionevole e
pietoso, lento all’ira e
ricco di misericordia
e verità,  

 

 Guarda su me e abbi
di me pietà, da’ la tua
forza al tuo servo e
salva il figlio della tua
serva. 

 _ !E pivbleyon ejp! ejme; kai; 
ejlevhsovn me, Ê do;" to; 
kravto" sou tw'/ paidiv sou, » 
kai; sw'son to;n uiJo;n th'" 
paidivskh" sou. 

 _ Réspice in me et miserére 
mei ; † da impérium tuum 
púero tuo, * et salvum fac  
f ílium ancíllæ tuæ. 

  _ 16 Volgiti a me e abbi pietà: † 
dona al tuo servo la tua  
forza, * salva il figlio  
della tua serva.  

י ְּפֵנ	ה 	 ְוָח� ֵאַל�    †ִני ֵּנ
 * ְלַעְבֶּד'ָך ְּתָנ�ה2ֻעְּזָך	

יָעה  הֹוִׁש� ָך� ו(ְ  ְלֶבן2ֲאָמֶת�

_  volgiti a me e abbi di 
me pietà, dona al tuo
servo la tua forza e
salva il figlio della tua
ancella.  

 

 Fa’ con me un segno
per il bene e vedano i
miei odiatori e siano
confusi, perché tu,
SIGNORE, mi hai aiu-
tato e mi hai consola-
to. 

 _ Poivhson met! ejmou' 
shmei'on eij" ajgaqo;n, Ê  
kai; ijdevtwsan oiJ misou'ntev" 
me, kai; aijscunqhvtwsan: » 
o{ti su;, Kuvrie, ejbohvqhsav" 
moi, kai; parekavlesav" me. 

 _ Fac mecum signum in  
bonum, † ut vídeant qui  
odérunt me et confundántur * 
quóniam tu, Dómine,  
adiuvísti me et consolátus es 
me. 

  _ 17 Dammi un segno di  
bontà; † vedano quelli che  
mi odiano e si vergognino, * 
perché tu, Signore, mi aiuti  
e mi consoli.  

י ה2ִעִּמ	 ֹות ֲעֵׂש� ה א� ֹוָב	  † ְלט�
ּו ׁשּו ֹׂשְנַא&י ְוִיְרא&  * ְוֵיֹב'

ה י2ַאָּת	 ה ִּכ� הָו� ִני י(ְ  ֲעַזְרַּת	
�ִני  ְוִנַחְמָּת�

_  Fa’ per me un segno
di benevolenza, [lo]
vedranno e arrossi-
ranno quanti mi o-
diano, perché tu, A-
donàj, mi avrai soc-
corso e consolato.  
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 Salmo, cantico, dei

figli di Core. 

  Toi'" uiJoi'" Kore; yalmo ;" 
wj/dh'". 

  Fíliis Core. Psalmus cántici.    1 Dei figli di Core. Salmo. Canto.  ַרח ֹור ִלְבֵני2ֹק4 .Dei figli di Core  ִׁש'יר ִמְזמ&
Salmo. Canto.  

 
 I suoi fondamenti so-

no sui monti santi. 

 _ OiJ qemevlioi aujtou' ejn  
toi'" o[resi toi'" aJgivoi". Ê 

 _ Fundaménta eius  
in móntibus sanctis : † 

  _  Sui monti santi  
egli l’ha fondata; †  

ֹו  סּוָדת� ֶדׁש� י(ְ _ † ְּבַהְרֵרי2ֹק�  Le sue fondamenta
sono sui monti santi;  

 

 Ama il SIGNORE le
porte di Sion più di
tutte le tende di Gia-
cobbe. 

  !Agapa'/ Kuvrio" ta;" puvla" 
Siw;n » uJpe;r pavnta ta; 
skhnwvmata !Iakwvb. 

  díligit Dóminus portas  
Sion * super ómnia  
tabernácula Iacob. 

   2 il Signore ama le porte  
di Sion * più di tutte le 
dimore di Giacobbe.  

�הָוה ֹאֵה&ב  * ִצּי'ֹון ֵר&יַׁשֲע ְי
ל  ֹּכ� ב� ִמְׁשְּכנ	ֹות מ(ִ  ַיֲעֹק�

 il Signore ama le por-
te di Sion più di tutte
le dimore di Giacob-
be.  

 

 Cose gloriose sono
state dette di te, città
di Dio. 

 _ Dedoxasmevna ejlalhvqh 
peri; sou', » hJ povli" tou' 
Qeou'. 

 _ Gloriósa dicta sunt de te, * 
cívitas Dei. 

  _ 3 Di te si dicono cose  
gloriose, * città di Dio!  

Mְכָּבדֹות�   * ְך ָּב' ְמֻדָּב&ר ִנ
 ָהֱאֹלִה&ים ִע4יר

_  Cose gloriose si di-
cono di te, città di
Dio!  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה    SELA  ֶס�

 Ricorderò Raab e
Babele a coloro che
mi conoscono: ed ec-
co gli stranieri, Tiro e
il popolo degli Etiopi,
questi là sono nati. 

 _ Mnhsqhvsomai @Raa;b kai; 
Babulw'no" toi'" 
ginwvskousiv me. Ê Kai;  
ijdou; ajllovfuloi kai; Tuvro" 
kai; lao;" Aijqiovpwn, » 
ou|toi ejgenhvqhsan ejkei'. 

 _ Memor ero Rahab et  
Babylónis sciéntium me ; † 
ecce alienígenæ et Tyrus  
et pópulus Æthíopum, *  
hi fuérunt illic. 

  _ 4 Iscriverò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi 
riconoscono; † ecco  
Filistea, Tiro ed Etiopia: *  
là costui è nato.  

ַהב ַאְזִּכ�יר= ל ַר	   ּוָבֶב�
ְדָע	י ְל� �ה † יֹ� ֹור ְפֶל&ֶׁשת ִהֵּנ  ְוצ&

ּוׁש ם� �ֶהז( * ִעם2ּכ'  ֻיַּלד2ָׁש�

_  Farò memoria di
Raab e Babilonia a
quanti mi conosco-
no. Ecco, o Filistea e
Tiro con l’Etiopia: là
costui è nato!  

 

 «Madre Sion», dirà
l’uomo; e l’uomo è
nato in lei, ed egli
stesso, l’Altissimo,
l’ha fondata. 

 _ Mhvthr Siw;n ejrei' 
a[nqrwpo", Ê kai; a[nqrwpo" 
ejgenhvqh ejn aujth'/, » kai; 
aujto;" ejqemelivwsen aujth;n 
oJ $Uyisto". 

 _ Numquid Sion dicet :  
« Homo, † et homo natus  
est in ea, * et ipse fundávit 
eam Altíssimus »? 

  _ 5 Si dirà di Sion: « L’uno  
e l’altro in essa sono nati *  
e lui, l’Altissimo, la  
mantiene salda ».  

ֹון= Kֲלִצּי ר ּו� &יׁש † ֵיָאַמ� �ִאיׁש ִא  ְו
ּוא * ֻיַּלד2ָּב'ּה  & ְנ ְיכֹו ְוה4  ָה ֶנ

�ֹון  ֶעְלי�

_  E di Sion si dirà: «O-
gni uomo è nato in
essa» ed egli, l’Altissi-
mo, la renderà stabi-
le.  

 

 Il SIGNORE racconte-
rà, nel libro dei po-
poli e dei principi, di
questi che sono nati
in lei. 

 _ Kuvrio" dihghvsetai ejn 
grafh'/ law'n kai; ajrcovn- 
twn » touvtwn tw'n 
gegenhmevnwn ejn aujth'/. 

 _ Dóminus narrábit in scriptú-
ris populórum et príncipum * 
horum qui fuérunt in ea. 

  _ 6 Il Signore registrerà  
nel libro dei popoli: *  
« Là costui è nato ».  

הָו�ה  ְ �ְסֹּפר י� ֹוב ִי   ִּבְכת&
4ה * ַעִּמ'ים  ֻיַּלד2ָׁש&ם ֶז

_  Il Signore scriverà nel
libro dei popoli: «Là
costui è nato!».  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  �ָלה   ֶס�

SELA   
 Come di gente in fe-

sta, la dimora di tutti
è in te. 

 _ @W" eujfrainomevnwn » 
pavntwn hJ katoikiva ejn soiv. 

 _ Sicut lætántium * ómnium 
habitátio in te. 

  _ 7 E danzando canteranno: *  
« Sono in te tutte le mie 
sorgenti ».  

ים 'ים ְוָׁשִר	 *  ְּכֹחְלִל
ל2ַמְעָי ְך� ַנ	י ָּכ�  ָּב�

_  E danzando cante-
ranno: «Sono in te
tutte le mie sorgenti». 

 

  
               

  
  

YALMOS    PZ V   
PSALMUS   87     

SALMO   88     מזמורçô 
   

  
               

 Cantico, salmo, dei
figli di Core; per la
fine, su «maeleth», da
rispondere. Della
comprensione; di
Heman l’Israelita. 

  !Wdh; yalmou' toi'" uiJoi'" Kore;, 
eij" to ; tevlo", uJpe;r Maele;q 
tou' ajpokriqh'nai, sunevsew" 
Aijma;n tw'/ !Israhlivth/. 

  Cánticum psalmi fíliis Core, in 
finem, pro Máheleth ad  
respondéndum. Intelléctus  
Eman Ezrahítæ. 

   1 Canto. Salmo. Dei figli di Core. 
Al maestro del coro. Sull’aria di 
«Macalàt leannòt». Maskil. Di 
Eman, l’Ezraita.  

ֹור ִׁש	יר י ִמְזמ� ַרח ִלְבֵנ�  ֹק	

 ְלַעּנ'ֹות ַעל2ָמֲחַל&ת ַלְמַנֵּצ&ַח

יל  ְׂשִּכ� ַ ן מ( י� ְלֵהיָמ	  ָהֶאְזָרִח�

 Cantico. Salmo. Dei
figli di Core. Al mae-
stro del coro. Su «Ma-
calat». Per il canto.
Che istruisce. Di E-
man l’Ezraita.  
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 SIGNORE, Dio della
mia salvezza, di gior-
no ho gridato e di
notte davanti a te. 

 _ Kuvrie oJ Qeo;" th'" 
swthriva" mou, » hJmevra" 
ejkevkraxa kai; ejn nukti; 
ejnantivon sou. 

 _ Dómine, Deus salútis meæ, * 
in die clamávi et nocte coram 
te. 

  _ 2 Signore, Dio della mia 
salvezza, * davanti a te  
grido giorno e notte.  

Mהָוה� *  ְיׁשּוָעִת'י ֱאֹלֵה&י ְי
& יֹום2ָצַע4ְקִּתי ָך� ֶנ ְיָלה ַבַּל  ְגֶּד�

_  Adonàj, Dio della mia
salvezza, di giorno ho
gridato, di notte, da-
vanti a te.  

 

 Entri fino a te la mia
preghiera, piega il
tuo orecchio alla mia
supplica, Signore; 

 _ E ij" elqevtw ejnwvpiovn sou  
hJ proseuchv mou, » kli'non 
to; ou\" sou eij" th;n devhsivn 
mou, Kuvrie, 

 _ Intret in conspéctu tuo orátio 
mea, * inclína aurem tuam  
ad precem meam. 

  _ 3 Giunga fino a te la mia 
preghiera, * tendi  
l’orecchio alla mia supplica.  

ֹוא �ָפֶניָך ָּתב&  * ְּתִפָּלִת'י ְל
ְזְנָך� ָ ה2א( י� ַהֵּט�  ְלִרָּנִת�

_  Giunga innanzi a te la
mia preghiera, porgi
il tuo orecchio al mio
grido.  

 

 perché è stata colma-
ta di mali l’anima
mia, e la mia vita si è
avvicinata agli inferi. 

 _ o{ti ejplhvsqh kakw'n hJ  
yuchv mou, » kai; hJ zwhv mou 
tw'/ a{/dh/ h[ggise. 

 _ Quia repléta est malis ánima 
mea, * et vita mea inférno  
appropinquávit. 

  _ 4 Io sono sazio di  
sventure, * la mia vita  
è sull’orlo degli inferi.  

&ה ְבָע י2ָׂש� ֹות ִּכ� 'י ְבָרע&  * ַנְפִׁש
י ֹול ְוַחַּי�  ִהִּג�יעּו� ִלְׁשא	

_  Poiché sazia di sven-
ture è l’anima mia e
la mia vita è giunta fi-
no allo Sheol.  

 

 Sono annoverato fra
quelli che scendono
nella fossa, sono di-
ventato come un uo-
mo senza aiuto, 

 _ Pro" elogivsqhn meta; tw'n 
katabainovntwn eij" 
lavkkon, Ê ejgenhvqhn wJ" 
a[nqrwpo" ajbohvqhto", » 

 _ Æstimátus sum cum  
descendéntibus in lacum, †  
factus sum sicut homo  
sine adiutório * 

  _ 5 Sono annoverato fra  
quelli che scendono nella 
fossa, * sono come un  
uomo ormai senza forze.  

 Mְחַׁשְבִּתי� ֹור ִעם2י&ֹוְרֵדי ֶנ  * ב'
יִתי  ִי� ָ & ְּכ ה( ין2ֱא ֶבר ֶג  ָי�ל� ֵא�

_  Sono annoverato tra
quelli che scendono
nella fossa, sono di-
venuto come un uo-
mo privo di forza.  

 

 fra i morti libero:   ejn nekroi'" ejleuvqero":   inter mórtuos liber.   _ 6 Sono libero,  
ma tra i morti, *  

ים ְפִׁש	י ַּבֵּמִת� _  * ָח�  È tra i morti la mia
dimora:  

 

 come gli uccisi gettati
via, che giacciono
nella tomba, 

 _ wJ" ei; traumativai 
ejrjrJimmevnoi kaqeuvdonte" 
ejn tavfw/, Ê 

 _ Sicut vulneráti  
dormiéntes  
in sepúlcris, † 

    come gli uccisi stesi  
nel sepolcro,  

ֹו ים= ְּכמ� Kְכֵבי ֲחָלִל ֶבר ֹׁש	 come gli uccisi stesi  ֶק�
nel sepolcro  

 

 di cui non ti sei più ri-
cordato e che dalla
tua mano sono stati
respinti. 

  w|n oujk ejmnhvsqh" e[ti: » 
kai; aujtoi; ejk th'" ceirov" 
sou ajpwvsqhsan. 

  quorum non es memor  
ámplius, * et ipsi de manu  
tua repúlsi sunt. 

  _  Dei quali non conservi  
più il ricordo, * recisi  
dalla tua mano.  

א ֲאֶׁש�ר &ֹ ֹוד ְזַכְרָּת&ם ל  * ע'
ָּמה  ֵה�  ָז�רּו� ְג ִנ ָּיְדָך	ִמ ו(ְ

_  dei quali [tu] più non
conservi il ricordo; ed
essi dalla tua mano
sono stati recisi.  

 

 Mi hanno posto in
una fossa profondis-
sima, in luoghi tene-
brosi e nell’ombra di
morte. 

 _ #E qentov me ejn lavkkw/ 
katwtavtw/, » ejn skoteinoi'" 
kai; ejn skia'/ qanavtou. 

 _ Posuérunt me in lacu  
inferióri * in tenebrósis et  
in umbra mortis. 

  _ 7 Mi hai gettato nella fossa  
più profonda, * negli abissi 
tenebrosi.  

ַּתִני ֹור ׁש�ַ  * ַּתְחִּתּי'ֹות ְּבב&
יםּב(ְ  ֹות� ַמֲחַׁשִּכ�  ִּבְמֹצל�

_  Mi hai posto in una
fossa profonda, nelle
tenebre, negli abissi.  

 

 Su di me si è indurito
il tuo sdegno, e tutte
le tue tempeste sopra
di me hai rovesciato. 

 _ !E p! ejme; ejpesthrivcqh oJ 
qumov" sou, » kai; pavnta" 
tou;" metewrismouv" sou 
ejphvgage" ejp! ejmev. 

 _ Super me confirmátus est  
furor tuus, * et omnes fluctus 
tuos induxísti super me. 

  _ 8 Pesa su di me il tuo furore *  
e mi opprimi con tutti  
i tuoi flutti.  

 * ֲחָמֶת'ָך ָסְמָכ&ה ָע�ַלי 
יָך ְׁשָּבֶר� 	יָת ְוָכל2מ(ִ   ִעִּנ

_  Su di me gravava il
tuo furore: [con] tutti i
tuoi flutti [mi] hai af-
flitto.  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  �ָלה    SELA  ֶּס�

 Hai allontanato da
me i miei conoscenti,
mi hanno reso un a-
bominio per loro; 

 _ !E mavkruna" tou;" gnwstouv" 
mou ajp! ejmou', Ê e[qentov  
me bdevlugma eJautoi'". » 

 _ Longe fecísti notos meos  
a me, † posuérunt me  
abominatiónem sibi ; * 

  _ 9 Hai allontanato da me  
i miei compagni, * mi hai 
reso per loro un orrore.  

ְקָּת י ִהְרַח	 ִּני ְמֻיָּדַע� ֶּמ	  † ִמ�
ֹות ַׁשַּת&ִני   * ָל'מֹו תֹוֵעב&

_  Hai allontanato da
me i miei conoscenti,
mi hai reso un abo-
minio per loro;  

 

 sono stato consegna-
to e non ne uscivo. 

  Paredovqhn, kai; oujk 
ejxeporeuovmhn. 

  tráditus sum et non  
egrediébar. 

  _  Sono prigioniero  
senza scampo, *  

 ָ אּכ( ֹ& ֻל� א� אְול sono rinchiuso, non  ֵאֵצ�
posso uscire.  

 

 I miei occhi si sono
estenuati per la po-
vertà, 

 _ OiJ ojfqalmoiv mou 
hjsqevnhsan ajpo;  
ptwceiva". Ê 

 _ Oculi mei languérunt  
præ inópia ; † 

   10 si consumano i miei  
occhi nel patire.  

	י ה ֵעיִנ י ָדֲאָב� ִני ִמִּנ� _ † ֹע	  Si consumano i miei
occhi per l’afflizione;  
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 ho gridato a te, SI-
GNORE, tutto il gior-
no; ho steso verso di
te le mie mani. 

  Kai; ejkevkraxa pro;" se;, 
Kuvrie, o{lhn th;n hJmevran, » 
diepevtasa pro;" se; ta;" 
cei'rav" mou. 

  clamávi ad te, Dómine, tota 
die, * expándi ad te manus 
meas. 

  _  Tutto il giorno ti chiamo, 
Signore, * verso di te 
protendo le mie mani.  

&ְיה ְקָראִת&יָך *  ְּבָכל2י'ֹום הָו
ְחִּתי &יָך ִׁשַּט4 י� ֵאֶל  ַכָּפ�

 ti ho invocato, Ado-
nàj, ogni giorno, ver-
so di te ho proteso le
mie mani.  

 

 Farai forse meravi-
glie per i morti o i
medici li risuscite-
ranno così che pos-
sano confessarti? 

 _ Mh; toi'" nekroi'" poihvsei" 
qaumavsia, » h] ijatroi; 
ajnasthvsousi kai; 
ejxomologhvsontaiv soi_ 

 _ Numquid mórtuis fácies  
mirabília ? * Aut médici  
suscitábunt et confitebúntur 
tibi? 

  _ 11 Compi forse prodigi  
per i morti? * O si alzano  
le ombre a darti lode?  

ים  * ַּתֲעֶׂשה2ֶּפ'ֶלא ֲהַלֵּמִת	
ים ָפִא� ּומּו= ִאם2ר(ְ ּוָך ָיק� Hיֹוד  

_  Compirai forse pro-
digi per i morti? O
sorgeranno a darti
lode i corpi senza vi-
ta?  

 

  
     

DIÁPSALMA     PAUSA �ָלה    SELA  ֶּס�
 Forse racconterà

qualcuno nella tom-
ba la tua misericordia
e la tua verità nella
perdizione? 

 _ Mh; dihghvsetaiv ti" ejn tavfw/ 
to; e[leov" sou, » kai; th;n 
ajlhvqeiavn sou ejn th'/ 
ajpwleiva/_ 

 _ Numquid narrábit áliquis  
in sepúlcro misericórdiam  
tuam, * et veritátem tuam  
in perditióne ? 

  _ 12 Si narra forse la tua bontà  
nel sepolcro, * la tua fedeltà 
nel regno della morte?  

 * ַחְסֶּד'ָך ֶּק&ֶבר ַּב ַהְיֻסַּפ&ר
 ֱ ּוָנְתָך�א( ֹון� מ�  ָּבֲאַבּד�

_  Si narrerà nel sepol-
cro la tua misericor-
dia, la tua fedeltà nel
[luogo] di perdizione? 

 

 Saranno forse cono-
sciute nelle tenebre le
tue meraviglie e la tua
giustizia in una terra
dimenticata? 

 _ Mh; gnwsqhvsetai ejn tw'/ 
skovtei ta; qaumavsiav sou, » 
kai; hJ dikaiosuvnh sou ejn 
gh'/ ejpilelhsmevnh/_ 

 _ Numquid cognoscéntur in 
ténebris mirabília tua, * et  
iustítia tua in terra  
obliviónis ? 

  _ 13 Si conoscono forse nelle 
tenebre i tuoi prodigi, *  
la tua giustizia nella terra 
dell’oblio?  

ֶׁשְך ַד&ע ֲהִיָּו  * ָך ִּפְלֶא' ַּבֹח&
ִצְדָקְתָך�   ְנִׁשָּי�ה� ֶרץ ְּבֶא& ו(ְ

_  Si conosceranno for-
se nelle tenebre i tuoi
prodigi, la tua giusti-
zia nel paese dell’o-
blio?  

 

 E io, SIGNORE, a te ho
gridato, e al mattino
ti preverrà la mia
preghiera. 

 _ Kajgw; pro;" se;, Kuvrie, 
ejkevkraxa, » kai; toprwi ̀hJ 
pro" euchv mou profqavsei 
se. 

 _ Et ego ad te, Dómine,  
clamávi, * et mane orátio  
mea prævéniet te. 

  _ 14 Ma io, Signore, a te grido 
aiuto * e al mattino viene 
incontro a te la mia 
preghiera.  

� ַוֲא &ה ֵאֶל&יָך י= ִנ 'ְעִּתי ְיהָו  * ִׁשַּו
ֶקרּו(  י ַבֹּב� ִפָּלִת	 ָּך� ְּת�  ְתַקְּדֶמ�

_  Ma io, Adonàj, a te
grido sempre, e al
mattino ti viene in-
contro la mia pre-
ghiera.  

 

 Perché, SIGNORE, re-
spingi la mia pre-
ghiera, distogli da me
il tuo volto? 

 _ @Inativ, Kuvrie, ajpwqei'" th;n 
pro" euchvn mou, » 
ajpostrevfei" to; prov" wpovn 
sou ajp! ejmou'_ 

 _ Ut quid, Dómine, repéllis  
oratiónem meam, * avértis 
fáciem tuam a me ? 

  _ 15 Perché, Signore, mi  
respingi? * Perché mi 
nascondi il tuo volto?  

�הָוה ָלָמ&ה &ח ְי 'י ִּתְזַנ  * ַנְפִׁש
יר &יָך ַּתְסִּת4 ִּני� ָּפֶנ  ִמֶּמ�

_  Perché, Adonàj, mi
respingi e nascondi
da me il tuo volto?  

 

 Povero sono io e nel-
le fatiche dalla mia
giovinezza; sono sta-
to innalzato e umilia-
to e sono rimasto
smarrito. 

 _ Ptwcov" eijmi ejgw;, kai; ejn 
kovpoi" ejk neovthtov" mou, » 
uJywqei;" de; ejtapeinwvqhn 
kai; ejxhporhvqhn. 

 _ Pauper sum ego, et in  
labóribus a iuventúte mea ; * 
exaltátus autem, humiliátus 
sum et conturbátus. 

  _ 16 Sin dall’infanzia sono povero 
e vicino alla morte, * sfinito 
sotto il peso dei tuoi terrori.  

�י ִנ Lי ָע& &ַע ְוֹג ֲאִנ  * ִמֹּנ'ַער ֵו
אִתי ּוָנה� ֵאֶמ&יָך ָנָׂש4  ָאפ�

_  Sono afflitto e mo-
rente fin dalla giovi-
nezza, ho sopporta-
to i tuoi terrori e so-
no smarrito.  

 

 Su di me sono passa-
te le tue ire e i tuoi
terrori mi hanno
sconvolto. 

 _ !E p! ejme; dih'lqon aiJ ojrgaiv 
sou, » kai; oiJ foberismoiv 
sou ejxetavraxavn me. 

 _ In me transiérunt iræ tuæ, * 
et terróres tui conturbavérunt 
me. 

  _ 17 Sopra di me è passata la tua 
collera, * i tuoi spaventi mi 
hanno annientato,  

ּו ָע�ַלי  'יָך ָעְבר&  * ֲחרֹוֶנ
יָךּב(ִ   ִני� ִצְּמתּוֻת� עּוֶת�

_  Su di me è passata la
tua ira, i tuoi spaventi
mi hanno annienta-
to;  

 

 Mi hanno circondato
come acqua, tutto il
giorno insieme mi
hanno stretto. 

 _ !E kuvklwsavn me wJ" u{dwr, 
o{lhn th;n hJmevran » 
perievscon me a{ma. 

 _ Circumdedérunt me sicut 
aqua tota die, *  
circumdedérunt me simul. 

  _ 18 Mi circondano come acqua 
tutto il giorno, * tutti insieme 
mi avvolgono.  

ּוִני  *  ָּכל2ַהּי'ֹום ַכ�ַּמִים ַסּב&
יפּוִה &י ִּק4  ָי�ַחד� ָעַל

_  mi hanno circondato
come acqua tutto il
giorno, tutti insieme
mi hanno accerchia-
to.  
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 Hai allontanato da
me l’amico, e i miei
conoscenti dalla mia
sventura. 

 _ !E mavkruna" ajp! ejmou' 
fivlon, » kai; tou;"  
gnwstouv" mou ajpo; 
talaipwriva". 

 _ Elongásti a me amícum et 
próximum, * et notos meos  
a miséria. 

  _ 19 Hai allontanato da me  
amici e conoscenti, * mi 
fanno compagnia soltanto  
le tenebre.  

 *  ָוֵר'ַע ֹאֵה&ב ִמ�ֶּמִּני ִהְרַח&ְקָּת
ֻיָּדַע	י ְך� ְמ�  ַמְחָׁש�

_  Hai allontanato da
me amico e compa-
gno, miei conoscenti
sono le tenebre.  

 

  
               

  
  

YALMOS    PH V   
PSALMUS   88     

SALMO   89     מזמורèô    
  

               
 Della comprensione;

di Etham l’Israelita. 

  Sunevsew" Aijqa;m tw'/ 
Israhlivth/. 

  Intelléctus Æthan Ezrahítæ.    1 Maskil. Di Etan, l’Ezraita.  
יל  ְׂשִּכ� ַ ן מ( י� ְלֵאיָת	 ֶאְזָרִח� Che istruisce. Di Etan  ָה�

l’ezraita.  
 

 Le tue misericordie,
SIGNORE, canterò in
eterno, di generazio-
ne in generazione
annuncerò la tua ve-
rità con la mia bocca, 

 _ Ta; ejlevh sou, Kuvrie, eij" 
to;n aijw'na a[/somai: Ê eij" 
genea;n kai; genea;n » 
ajpaggelw' th;n ajlhvqeiavn 
sou ejn tw'/ stovmativ mou. 

 _ Misericórdias Dómini  
in ætérnum cantábo ; †  
in generatiónem et  
generatiónem * annuntiábo 
veritátem tuam in ore meo. 

  _ 2 Canterò in eterno l’amore  
del Signore, † di generazione 
in generazione » farò 
conoscere con la mia  
bocca la tua fedeltà,  

ְסֵד&י �הָוה ַח�   עֹוָל&ם ְי
ר * ָאִׁש'יָרה ר= ְלֹד	 Uָוֹד 
יַע י� ֱאמּוָנְתָך& אֹוִד4  ְּבִפ�

_  Canterò in eterno le
misericordie di Ado-
nàj, di generazione in
generazione farò co-
noscere la tua fedeltà 
con la mia bocca.  

 

 perché hai detto: «In
eterno la misericor-
dia sarà edificata».
Nei cieli sarà stabilita
la tua verità. 

 _ $Oti ei\pa": Ê Eij" to;n 
aijw'na e[leo" 
oijkodomhqhvsetai, » ejn 
toi'" oujranoi'" 
eJtoimasqhvsetai hJ ajlhvqeiav 
sou. 

 _ Quóniam dixísti : †  
« In ætérnum misericórdia 
ædificábitur in cælis », * 
præparábitur véritas tua in 
eis. 

  _ 3 Perché ho detto: « È un 
amore edificato per  
sempre; * nel cielo rendi 
stabile la tua fedeltà ».  

ְרִּתי י2ָאַמ�  ֶח&ֶסד ע�ֹוָלם † ִּכ�
'ה ִיָּב ִים= * ֶנ Uָּתִכ4ן ָׁשַמ 

ם� ֱאמּוָנְתָך&  ָבֶה�

_  Poiché ho detto: «La
misericordia rimarrà
salda in eterno, nei
cieli stabilirai la tua
fedeltà».  

 

 «Ho fatto alleanza coi
miei eletti, ho giurato
a Davide mio servo: 

 _ Dieqevmhn diaqhvkhn toi'" 
ejklektoi'" mou, » w[mosa 
Daui;d tw'/ douvlw/ mou. 

 _ « Dispósui testaméntum  
eléctis meis, * iurávi David 
servo meo : 

  _ 4 
« Ho stretto un’alleanza  
con il mio eletto, *  
ho giurato a Davide,  
mio servo.  

י �ִרית ָּכַר&ִּת� י ְב  * ִלְבִחיִר'
ְעִּתי  ְׁשַּב� י� ְלָדִו	ד נ(ִ  ַעְבִּד�

_  «Ho stretto un’allean-
za con il mio eletto,
ho giurato a Davide
mio servo:  

 

 “Per sempre stabilirò
la tua discendenza ed
edificherò il tuo tro-
no di generazione in
generazione”». 

 _ $Ew" tou' aijw'no" eJtoimavsw 
to; spevrma sou, » kai; 
oijkodomhvsw eij" genea;n 
kai; genea;n to;n qrovnon 
sou. 

 _ “ Usque in ætérnum 
præparábo semen tuum, *  
et ædificábo in generatiónem 
et generatiónem sedem  
tuam ” ». 

  _ 5 Stabilirò per sempre  
la tua discendenza, *  
di generazione in 
generazione edificherò  
il tuo trono ».  

&ין ַעד2ע�ֹוָלם ' ָאִכ  * ָך ַזְרֶע
יִתי Kֹור ּוָבִנ  ִּכְסֲאָך& ְלֹדר2ָוד4

_  in eterno stabilirò la
tua discendenza ed
edificherò il tuo trono
di generazione in ge-
nerazione».  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA.     PAUSA �ָלה   ֶס�

SELA   
 Confesseranno i cieli

le tue meraviglie, SI-
GNORE, e la tua verità
nell’assemblea dei
santi. 

 _ !E xomologhvsontai oiJ 
oujranoi; ta; qaumavsiav  
sou, Kuvrie, » kai; th;n 
ajlhvqeiavn sou ejn  
ejkklhsiva/ aJgivwn. 

 _ Confitebúntur cæli mirabília 
tua, Dómine, * étenim  
veritátem tuam in ecclésia 
sanctórum. 

  _ 6 I cieli cantano le tue 
meraviglie, Signore, *  
la tua fedeltà nell’assemblea 
dei santi.  

ּו 'ה ִּפְלֲאָך& ָׁשַמ&ִים ְויLֹוד�   * ְיהָו
ּוָנְתָך� מ� ֱ ל ַאף2א(  ִּבְקַה	

�ים  ְקֹדִׁש�

_  Celebreranno i cieli
le tue meraviglie, A-
donàj, e la tua fedeltà
nell’assemblea dei
santi.  

 

 Chi invero fra le nubi
sarà uguale al SIGNO-
RE? E chi sarà simile
al SIGNORE tra i figli di
Dio? 

 _ $Oti tiv" ejn nefevlai" 
ijswqhvsetai tw'/ Kurivw/, » 
kai; tiv" oJmoiwqhvsetai tw'/ 
Kurivw/ ejn uiJoi'" Qeou'_ 

 _ Quóniam quis in núbibus  
æquábitur Dómino, * símilis 
erit Deo in f íliis Dei ? 

  _ 7 Chi sulle nubi è uguale al 
Signore, * chi è simile al 
Signore tra i figli degli dèi?  

ְך ַב�ַּׁשַחק ִמ&י ִּכ�י   ַיֲעֹר&
'ה ה * ַליהָו ה ִיְדֶמ	 יהָו� ַ  ל(
	י  ֵאִלים� ִּבְבֵנ

_  Poiché chi mai sulle
nubi è uguale ad A-
donàj, o chi è simile
ad Adonàj tra i figli
degli dèi?  
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 Dio è glorificato nel
consiglio dei santi, è
grande e terribile su
tutti quelli che lo cir-
condano. 

 _ @O Qeo;" ejndoxazovmeno"  
ejn boulh'/ aJgivwn, » mevga" 
kai; fobero;" ejpi; pavnta" 
tou;" perikuvklw/ aujtou'. 

 _ Deus, qui glorificátur in  
consílio sanctórum ; * 
magnus et terríbilis super 
omnes qui in circúitu eius 
sunt. 

  _ 8 Dio è tremendo nel  
consiglio dei santi, *  
grande e terribile tra  
quanti lo circondano.  

�ֲעָרץ ֵא&ל  ְּבסֹוד2ְקֹדִׁש&ים ַנ
א   * ַרָּב'ה נֹוָר�  ו(ְ

�יו  ַעל2ָּכל2ְסִביָב�

_  Dio è tremendo nel
gran consiglio dei
santi, terribile tra
quanti lo circondano. 

 

 SIGNORE, Dio delle
schiere, chi è simile a
te? Sei potente, SI-
GNORE, e la tua verità
ti circonda. 

 _ Kuvrie oJ Qeo;" tw'n 
dunavmewn, tiv" o{moiov"  
soi_ » Dunato;" ei\, Kuvrie, 
kai; hJ ajlhvqeiav sou kuvklw/ 
sou. 

 _ Dómine, Deus virtútum, quis 
símilis tibi ? * Potens es,  
Dómine, et véritas tua in  
circúitu tuo. 

  _ 9 Chi è come te, Signore,  
Dio degli eserciti? *  
Potente Signore, la tua 
fedeltà ti circonda.  

�ה= ֵה�י ְיהָו Lֹות ֱאֹל  † ְצָבא�
ֹוָך מ4 י2ָכ� ין= ִמ� 'ּה ֲחִס	  * ָי

ּוָנְתָך�ו(ֶ  יָך� ֱאמ�  ְסִביבֹוֶת�

_  Adonàj, Dio delle
schiere, chi come te è
potente, Adonàj? La
tua fedeltà ti circon-
da.  

 

 Tu domini la forza
del mare, il tumulto
delle sue onde tu pla-
chi. 

 _ Su; despovzei" tou' kravtou" 
th'" qalavssh", » to;n de; 
savlon tw'n kumavtwn aujth'" 
su; kataprau?nei". 

 _ Tu domináris potestáti  
maris, * motum autem  
flúctuum eius tu mítigas. 

  _ 10 Tu domini l’orgoglio  
del mare, * tu plachi  
le sue onde tempestose.  

ּות מ�ֹוֵׁשל ַאָּת&ה 'ם ְּבֵגא&  * ַהָּי
ֹוא יו ְּבׂש	 ה ג(ַָּל� ם� ַאָּת	  ְתַׁשְּבֵח�

_  Tu domini l’orgoglio
del mare, quando si
sollevano le sue on-
de, tu le plachi.  

 

 Tu hai umiliato come
un ferito l’orgoglioso
e col braccio della tua
potenza hai disperso
i tuoi nemici. 

 _ Su; ejtapeivnwsa", wJ" 
traumativan, uJperhvfa- 
non: Ê kai; ejn tw'/ bracivoni 
th'" dunavmewv" sou »  
dieskovrpisa" tou;" 
ejcqrouv" sou. 

 _ Tu humiliásti sicut  
vulnerátum supérbum, *  
in bráchio virtútis tuæ  
dispersísti inimícos tuos. 

  _ 11 Tu hai ferito e calpestato 
Raab, * con braccio  
potente hai disperso  
i tuoi nemici.  

&ל ִדִּכ&אָת ַאָּת�ה   ֶכָחָל
ֹוַע * ָר'ַהב ְּזָך� ִּבְזר	 ֻ   ע(

	Iְרָּת יָך� ִּפַּז  אֹוְיֶב�

_  Tu hai schiacciato
Raab come un vinto,
con il tuo braccio po-
tente hai disperso i
tuoi nemici.  

 

 Tuoi sono i cieli e tua
è la terra, il mondo e
ciò che lo riempie tu
hai fondato, 

 _ Soiv eijsin oiJ oujranoi;,  
kai; shv ejstin hJ gh': »  
th;n oijkoumevnhn kai; to; 
plhvrwma aujth'" su; 
ejqemelivwsa". 

 _ Tui sunt cæli, et tua est  
terra ; * orbem terræ et  
plenitúdinem eius tu fundásti. 

  _ 12 Tuoi sono i cieli, tua è la 
terra, * tu hai fondato il 
mondo e quanto contiene;  

ַמִים ְלָך&  * ֶרץ ָא' ַאף2ְלָך	 ׁש�ָ
ל ּהּו( ֵּתֵב	 ה ְמֹלָא�  ַאָּת	

�ם  ְיַסְדָּת�

_  Tuoi sono i cieli, tua è
anche la terra, il
mondo e ciò che lo
riempie tu li hai fon-
dati.  

 

 tu hai creato il setten-
trione e il mezzogior-
no, il Tabor e l’Er-
mon nel tuo nome
esulteranno. 

 _ To;n borjrJa;n kai; qavlassan 
su; e[ktisa", » Qabw;r kai; 
@Ermw;n ejn tw'/ ojnovmativ sou 
ajgalliavsontai. 

 _ Aquilónem et mare tu  
creásti, * Thabor et Hermon 
in nómine tuo exultábunt ; 

  _ 13 Il settentrione e il 
mezzogiorno tu li hai  
creati, * il Tabor e l’Ermon 
cantano il tuo nome.  

ֹון �ָיִמין ָצפ&   ַאָּת&ה ְו
ֹור * ְבָראָת'ם ֹון ָּתב	 ֶחְרמ�  ו(ְ

 ְיַרֵּנ�נּו� ְּבִׁשְמָך	

_  Il settentrione e il
mezzogiorno tu li hai
creati, il Tabor e l’Er-
mon cantano al tuo
nome.  

 

 Tuo è il braccio con
potenza, si rafforzi la
tua mano, si innalzi la
tua destra. 

 _ So;" oJ bracivwn meta; 
dunasteiva". » 
Krataiwqhvtw hJ ceivr sou, 
uJywqhvtw hJ dexiav sou. 

 _ Tuum bráchium cum  
poténtia; * firmétur manus 
tua, et exaltétur déxtera tua. 

  _ 14 Tu hai un braccio  
potente, * forte è la tua  
mano, alta la tua destra.  

�רֹוַע ְלָך&   * ִעם2ְּגבּוָר'ה ְז
ז ּום י(ְָדָך� ָּתֹע	  ְיִמיֶנ�Iָך� ָּתר	

_  Tuo è il braccio con
potenza, è forte la
tua mano, è alta la
tua destra.  

 

 Giustizia e giudizio
sono la base del tuo
trono, misericordia e
verità cammineran-
no davanti al tuo vol-
to. 

 _ Dikaiosuvnh kai; krivma 
eJtoimasiva tou' qrovnou 
sou: » e[leo" kai; ajlhvqeia 
proporeuvsontai pro; 
pro" wvpou sou. 

 _ Iustítia et iudícium  
præparátio sedis tuæ, *  
misericórdia et véritas  
præcédent fáciem tuam. 

  _ 15 Giustizia e diritto sono la 
base del tuo trono, * amore  
e fedeltà precedono il tuo 
volto.  

�ִמְׁשָּפט ֶצ&ֶדק ֹון ּו   ְמכ&
ֶסד * ָך ִּכְסֶא' ת ֶח	 ֱאֶמ�  ו(ֶ

ּו  Iַקְּדמ	  ָפֶנ�יָך� ְי�

_  Giustizia e diritto so-
no la base del tuo
trono, misericordia e
verità precedono il
tuo volto.  

 

 Beato il popolo che
conosce l’acclama-
zione: SIGNORE, alla
luce del tuo volto
cammineranno, 

 _ Makavrio" oJ lao;" oJ ginwv-
skwn ajlalagmovn. » Kuvrie, 
ejn tw'/ fwti; tou' pro" wvpou 
sou poreuvsontai, 

 _ Beátus pópulus qui scit  
iubilatiónem : * Dómine, in 
lúmine vultus tui  
ambulábunt ; 

  _ 16 Beato il popolo che ti sa 
acclamare: * camminerà, 
Signore, alla luce del tuo 
volto;  

&י ָה�ָעם ַאְׁשֵר&י   יֹוְדֵע
'ה ה * ְתרּוָע הָו�  י(ְ

אֹור2ָּפ ּון� ֶנ	יָך ְּב�  ְיַהֵּלכ�

_  Beato il popolo che
conosce l’acclama-
zione: camminerà,
Adonàj, alla luce del
tuo volto!  
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 nel tuo nome esulte-
ranno tutto il giorno
e nella tua giustizia
saranno esaltati; 

 _ kai; ejn tw'/ ojnovmativ sou 
ajgalliavsontai o{lhn th;n 
hJmevran, » kai; ejn th'/ 
dikaiosuvnh/ sou 
uJywqhvsontai. 

 _ Et in nómine tuo exultábunt 
tota die, * et in iustítia tua  
exaltabúntur. 

  _ 17 Esulta tutto il giorno  
nel tuo nome, * si esalta  
nella tua giustizia.  

�ִׁשְמָך ּון ְּב  * ָּכל2ַהּי'ֹום ְיִגיל&
ּומּו� ּוְבִצְדָקְתָך	  ָיר�

_  Tutto il giorno gioi-
ranno nel tuo nome e
saranno esaltati per
la tua giustizia.  

 

 perché tu sei il vanto
della loro potenza e
nel tuo compiaci-
mento sarà innalzato
il nostro corno, 

 _ $Oti to; kauvchma th'" 
dunavmew" aujtw'n suv ei\, » 
kai; ejn th'/ eujdokiva/ sou 
uJywqhvsetai to; kevra" 
hJmw'n. 

 _ Quóniam glória virtútis  
eórum tu es, * et in  
beneplácito tuo exaltábitur  
cornu nostrum ; 

  _ 18 Perché tu sei lo  
splendore della sua forza *  
e con il tuo favore  
innalzi la nostra fronte.  

י2ִתְפֶא&ֶרת &מֹו ִּכ�  * ָא'ָּתה ֻעָּז
  ִבְרֹצְנָך�ּו( 

qּום  ַקְרֵנ�נּו� ָּתר	

_  Poiché tu sei il vanto
della sua forza e nel
tuo favore s’innalza il
nostro corno.  

 

 perché del SIGNORE è
il soccorso e del San-
to d’Israele, nostro
re. 

 _ $Oti tou' Kurivou hJ 
ajntivlhyi", » kai; tou' aJgivou 
!Israh;l basilevw" hJmw'n. 

 _ Quia Dómini est assúmptio 
nostra, * et Sancti Israel,  
regis nostri. 

  _ 19 Perché del Signore è il  
nostro scudo, * il nostro  
re, del Santo d’Israele.  

&י יהָוה ִּכ ִג ַל�� 'נּו ָמ�   * ֵּנ
ֹוׁש נּו� ִיְׂשָרֵא&ל ְוִלְקד4  ַמְלֵּכ�

_  Sì, di Adonàj è il no-
stro scudo, il nostro
re, del santo d’Israe-
le!  

 

 Allora parlasti in vi-
sione ai tuoi figli e di-
cesti: «Ho posto l’aiu-
to in un potente, ho
innalzato un eletto di
mezzo al mio popo-
lo. 

 _ Tovte ejlavlhsa" ejn oJravsei 
toi'" uiJoi'" sou, kai;  
ei\pa": Ê !Eqevmhn bohvqeian 
ejpi; dunato;n, » u{ywsa 
ejklekto;n ejk tou' laou' mou. 

 _ Tunc locútus es in visióne 
sanctis tuis, et dixísti : †  
« Pósui adiutórium in  
poténte, * et exaltávi  
eléctum de plebe mea. 

  _ 20 Un tempo parlasti in visione 
ai tuoi fedeli, dicendo: †  
« Ho portato aiuto a un  
prode, * ho esaltato un  
eletto tra il mio popolo.  

ְרָּת� ָא�ז זֹוןִּדַּב	 S2ְבָח 
יָך ֲחִסיֶד� אֶמר ַל� �ֹ   † ַוּת

&יִתי ֹור ֵע�ֶזר ִׁשִּו  * ַעל2ִּגּב'
ֹוִתי ּור ֲהִרימ4 ם� ָבח&  ֵמָע�

_  Un tempo parlasti in
visione ai tuoi fedeli e
dicesti: «Ho portato
aiuto a un prode, ho
esaltato un eletto tra
il popolo.  

 

 Ho trovato Davide
mio servo, con il
[mio] santo olio l’ho
unto: 

 _ E u|ron Daui;d to;n dou'lovn 
mou, » ejn ejlevei aJgivw/ 
e[crisa aujtovn. 

 _ Invéni David servum  
meum, * in óleo sancto meo 
unxi eum. 

  _ 21 Ho trovato Davide, mio 
servo, * con il mio santo  
olio l’ho consacrato;  

&ד ָמ�ָצאִתי י ָּדִו   * ַעְבִּד'
ֶמן &י ְּבֶׁש4 יו� ָקְדִׁש  ְמַׁשְחִּת�

_  Ho trovato Davide
mio servo, con il mio
santo olio l’ho con-
sacrato.  

 

 la mia mano lo soc-
correrà e il mio brac-
cio lo rafforzerà. 

 _ @H ga;r ceivr mou 
sunantilhvyetai aujtw'/, » 
kai; oJ bracivwn mou 
katiscuvsei aujtovn. 

 _ Manus enim mea auxiliábitur 
ei, * et bráchium meum  
confortábit eum. 

  _ 22 La mia mano è il suo 
sostegno, * il mio braccio  
è la sua forza.  

�ִדי ֲאֶׁש&ר ֹון ָי ֹו ִּתּכ&  * ִעּמ'
ּנּו� ַאף2ְזרֹוִע	י  ְתַאְּמֶצ�

_  La mia mano rimarrà
stabile con lui e il mio
braccio lo renderà
forte.  

 

 Il nemico non troverà
in lui alcun guadagno
e il figlio dell’iniquità
non continuerà a
danneggiarlo. 

 _ Oujk wjfelhvsei ejcqro;" ejn 
aujtw'/, » kai; uiJo;" ajnomiva" 
ouj pro" qhvsei tou' kakw'sai 
aujtovn. 

 _ Nihil prof íciet inimícus in  
eo, * et f ílius iniquitátis non 
appónet nocére ei. 

  _ 23 Su di lui non trionferà il 
nemico * né l’opprimerà 
l’uomo perverso.  

א2ַיִּׁש&א �ֹ &ב ל ֹו אֹוֵי  * ּב'
ה ְוָל� ַ א ּוֶבן2ע( &ֹ  ְיַעֶּנ�ּנּו� ל

_  Il nemico non l’in-
gannerà e il figlio d’i-
niquità non l’oppri-
merà.  

 

 Farò a pezzi i suoi
nemici davanti a lui e
metterò in fuga i suoi
odiatori. 

 _ Kai; sugkovyw ajpo; pro"-
 wvpou aujtou' tou;" ejcqrou;" 
aujtou', » kai; tou;" 
misou'nta" aujto;n 
tropwvsomai. 

 _ Et concídam a fácie ipsíus  
inimícos eius, * et odiéntes 
eum in fugam convértam. 

  _ 24 Annienterò davanti a lui  
i suoi nemici * e colpirò 
quelli che lo odiano.  

&יו ְוַכּתֹוִת&י  * ָצָר'יו ִמָּפָנ
יו ֹוף� ּוְמַׂשְנָא	  ֶאּג�

_  Annienterò davanti a
lui i suoi avversari e
colpirò quelli che lo
odiano.  

 

 La mia verità e la mia
misericordia saranno
con lui e nel mio no-
me sarà innalzato il
suo corno. 

 _ Kai; hJ ajlhvqeiav mou kai; to; 
e[leov" mou met! aujtou', » 
kai; ejn tw'/ ojnovmativ mou 
uJywqhvsetai to; kevra" 
aujtou': 

 _ Et véritas mea et  
misericórdia mea cum ipso, * 
et in nómine meo  
exaltábitur cornu eius. 

  _ 25 La mia fedeltà e il mio  
amore saranno con lui *  
e nel mio nome s’innalzerà  
la sua fronte.  

Mמּוָנִת&י ֶא� י ֶו� ֹו ְוַחְסִּד&  * ִעּמ'
יּו(  ּום ִבְׁשִמ� ֹו� ָּתר	  ַקְרנ�

_  La mia fedeltà e la
mia misericordia sa-
ranno con lui e nel
mio nome s’innalzerà
il suo corno.  

 

 Porrò sul mare la sua
mano e sui fiumi la
sua destra. 

 _ Kai; qhvsomai ejn qalavssh/ 
cei'ra aujtou', » kai; ejn 
potamoi'" dexia;n aujtou'. 

 _ Et ponam in mari manum 
eius, * et in flumínibus  
déxteram eius. 

  _ 26 Farò estendere sul mare  
la sua mano * e sui fiumi  
la sua destra.  

&ם ְוַׂשְמִּת&י ֹו ַבָּי   * ָיד'
ֹות ַבְּנָהר	 ֹו� ּו�  ְיִמינ�

_  Stenderò sul mare la
sua mano e sui fiumi
la sua destra.  
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 Egli mi invocherà:
«Padre mio sei tu,
Dio mio e soccorso
della mia salvezza». 

 _ Aujto;" ejpikalevsetaiv me: 
Pathvr mou ei\ su;, » Qeov" 
mou kai; ajntilhvmptwr th'" 
swthriva" mou. 

 _ Ipse invocábit me : “Pater 
meus es tu, * Deus meus, et 
suscéptor salútis meæ”. 

  _ 27 Egli mi invocherà:  
“ Tu sei mio padre, *  
mio Dio e roccia  
della mia salvezza ”.  

ּוא �ְקָרֵאִני ה&  * ָא'ָּתה ָא&ִבי ִי
י  ִל� ֵ ּור א( י� ְוצ&  ְיׁשּוָעִת�

_  Egli m’invocherà:
“Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della
mia salvezza”.  

 

 E io lo costituirò pri-
mogenito, eccelso
sopra i re della terra. 

 _ Kajgw; prwtovtokon qhvso-
mai aujto;n, » uJyhlo;n para; 
toi'" basileu'si th'" gh'". 

 _ Et ego primogénitum ponam 
illum, * excélsum præ  
régibus terræ. 

  _ 28 Io farò di lui il mio 
primogenito, * il più  
alto fra i re della terra.  

ֹור ַאף2ָא�ִני 'הּו ְּבכ&  * ֶאְּתֵנ
ֹון  ְלי� ֶ ֶרץ� ע(  ְלַמְלֵכי2ָא�

_  E io lo costituirò pri-
mogenito, altissimo
per i re della terra.  

 

 In eterno gli conser-
verò la mia miseri-
cordia e la mia alle-
anza sarà fedele con
lui. 

 _ E ij" to;n aijw'na fulavxw 
aujtw'/ to; e[leov" mou, »  
kai; hJ diaqhvkh mou pisth; 
aujtw'/. 

 _ In ætérnum servábo illi 
misericórdiam meam, * et 
testaméntum meum fidéle 
ipsi. 

  _ 29 Gli conserverò sempre  
il mio amore, * la mia 
alleanza gli sarà fedele.  

ם �עֹוָל�   ְל

qֹו   ֶאְׁשָמר2ל&
י יּו( * ַחְסִּד' ֶנת ְבִריִת�  ֶנֱאֶמ	

�ֹו  ל�

_  In eterno gli conser-
verò la mia miseri-
cordia e la mia alle-
anza gli sarà fedele.  

 

 Farò durare nei seco-
li dei secoli la sua di-
scendenza e il suo
trono come i giorni
del cielo. 

 _ Kai; qhvsomai eij" to;n aijw'na 
tou' aijw'no" to; spevrma 
aujtou', » kai; to;n qrovnon 
aujtou' wJ" ta;" hJmevra" tou' 
oujranou'. 

 _ Et ponam in sǽculum sǽculi 
semen eius, * et thronum  
eius sicut dies cæli. 

  _ 30 Stabilirò per sempre  
la sua discendenza, *  
il suo trono come  
i giorni del cielo.  

&ד ְוַׂשְמִּת&י ֹו ָלַע  * ַזְרע'
ֹו  ִכְסא� י ו(ְ ִים� ִּכיֵמ	  ָׁשָמ�

_  Stabilirò per sempre
la sua discendenza e
il suo trono come i
giorni del cielo.  

 

 Se i suoi figli abban-
doneranno la mia
legge e non cammi-
neranno nei miei giu-
dizi, 

 _ !E a;n ejgkatalivpwsin oiJ 
uiJoi; aujtou' to;n novmon  
mou, » kai; toi'" krivmasiv 
mou mh; poreuqw'sin, 

 _ Si autem derelíquerint f ílii 
eius legem meam, * et in 
iudíciis meis non 
ambuláverint, 

  _ 31 Se i suoi figli abban-
doneranno la mia legge *  
e non seguiranno i miei 
decreti,  

ּו  * ּתֹוָרִת'י ָב�ָניו ִאם2ַי�ַעְזב&
יּו(  א ְבִמְׁשָּפַט� &ֹ ּון� ל  ֵיֵלכ�

_  Se i suoi figli abban-
doneranno la mia
legge e non segui-
ranno i miei decreti,  

 

 se profaneranno i
miei decreti e non
custodiranno i miei
comandi, 

 _ eja;n ta; dikaiwvmatav mou 
bebhlwvswsi, » kai; ta;" 
ejntolav" mou mh; 
fulavxwsin, 

 _ Si iustítias meas  
profanáverint, * et mandáta 
mea non custodíerint, 

  _ 32 Se violeranno i miei  
statuti * e non osserveranno  
i miei comandi,  

י 'לּו ִאם2ֻחֹּקַת	  * ְיַחֵּל
יִֹמְצוּו(  א ַת� &ֹ רּו� ל  ִיְׁשֹמ�

_  se profaneranno i
miei statuti e non os-
serveranno i miei
precetti,  

 

 visiterò con la verga
le loro iniquità e coi
flagelli i loro peccati. 

 _ ejpiskevyomai ejn rJavbdw/  
ta;" ajnomiva" aujtw'n, » kai; 
ejn mavstixi ta;" aJmartiva" 
aujtw'n. 

 _ Visitábo in virga iniquitátes 
eórum, * et in verbéribus 
peccáta eórum ; 

  _ 33 Punirò con la verga la  
loro ribellione * e con  
flagelli la loro colpa.  

'ם ֶבטְבֵׁש& ּוָפַקְדִּת&י  * ִּפְׁשָע
 ָנ�ם�ֲֹעו ּוִבְנָגִע	ים

_  visiterò con la verga
la loro ribellione e
con flagelli la loro i-
niquità.  

 

 Ma la mia misericor-
dia non ritrarrò da lui
e non smentirò la mia
verità, 

 _ To; de; e[leov" mou ouj mh; 
diaskedavsw ajp! aujtou', » 
oujde; mh; ajdikhvsw ejn th'/ 
ajlhqeiva/ mou: 

 _ Misericórdiam autem meam 
non dispérgam ab eo * neque 
nocébo in veritáte mea ; 

  _ 34 Ma non annullerò il mio 
amore * e alla mia fedeltà 
non verrò mai meno.  

 Mַחְסִּדי� &יר ְו א2ָאִפ �ֹ ֹו ל ִעּמ'  * ֵמ�
א �ֹ רְול ַׁשֵּק� ֲ י� 2א(  ֶּבֱאמּוָנִת�

_  Ma a lui non toglierò
la mia misericordia e
non smentirò la mia
fedeltà.  

 

 né profanerò la mia
alleanza e non aboli-
rò ciò che procede
dalle mie labbra. 

 _ oujde; mh; bebhlwvsw th;n 
diaqhvkhn mou, » kai; ta; 
ejkporeuovmena dia; tw'n 
ceilevwn mou ouj mh; 
ajqethvsw. 

 _ Neque profanábo  
testaméntum meum, * et  
quæ procédunt de lábiis  
meis non fáciam írrita. 

  _ 35 Non profanerò la mia 
alleanza, * non muterò  
la mia promessa.  

  * ְּבִריִת'י לֹא2ֲאַחֵּל	ל
א י ּומֹוָצ	 ֹ& ְׂשָפַת�  ֶּנ�ה� ֲאַׁש אל

_  Non profanerò la mia
alleanza e quanto è
uscito dalle mie lab-
bra non muterò.  

 

 Una volta per sem-
pre ho giurato nel
mio santuario, non
mentirò a Davide. 

 _ $Apax w[mosa ejn tw'/ aJgivw/ 
mou, » eij tw'/ Daui;d 
yeuvsomai: 

 _ Semel iurávi in sancto  
meo, * si David méntiar : 

  _ 36 Sulla mia santità  
ho giurato una volta  
per sempre: * certo non 
mentirò a Davide.  

'י ִנְׁשַּב&ְעִּתי ַא�ַחת   * ְבָקְדִׁש
ם2ְלָדִו	ד  ֵּז�ב� ֲאַכ ִא�

_  Nella mia santità ho
giurato una volta per
sempre, certo non
mentirò a Davide:  
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 La sua discendenza
rimarrà in eterno e il
suo trono come il so-
le davanti a me, 

 _ to; spevrma aujtou' eij" to;n 
aijw'na menei', » kai; oJ 
qrovno" aujtou' wJ" oJ h{lio" 
ejnantivon mou, 

 _ Semen eius in ætérnum  
manébit, * et thronus eius  
sicut sol in conspéctu meo, 

  _ 37 In eterno durerà la sua 
discendenza, * il suo  
trono davanti a me  
quanto il sole,  

�ְרעֹו &ם ַז 'ה ְלעֹוָל  * ִיְהֶי
ֹו י� ַכֶּׁש&ֶמׁש ְוִכְסא4  ֶנְגִּד�

_  la sua discendenza
durerà in eterno e il
suo trono sarà come
il sole dinanzi a me:  

 

 e come la luna per-
fetta in eterno: e il te-
stimone nel cielo è
fedele». 

 _ kai; wJ" hJ selhvnh 
kathrtismevnh eij" to;n 
aijw'na, » kai; oJ mavrtu" ejn 
oujranw'/ pistov". 

 _ Et sicut luna perfécta in  
ætérnum, * et testis in cælo  
fidélis ». 

  _ 38 Sempre saldo come  
la luna, * testimone  
fedele nel cielo ».  

�ָיֵרַח ֹון ְּכ  ְוֵע	ד * עֹוָל'ם ִיּכ&
 ַ ַחקּב( ן ַּׁש�  ֶנֱאָמ	

_  come la luna, stabile
in eterno, testimone
fedele nel cielo».  

 

 PAUSA 
  

DIAYALMA   
DIÁPSALMA     PAUSA  �ֶס�   SELA  ָלה

 Ma tu hai rigettato e
annientato, hai re-
spinto il tuo Unto. 

 _ Su; de; ajpwvsw kai; 
ejxoudevnwsa", » ajnebavlou 
to;n Cristovn sou. 

 _ Tu vero repulísti et  
despexísti, * distulísti  
christum tuum ; 

  _ 39 Ma tu lo hai respinto e 
disonorato, * ti sei adirato 
contro il tuo consacrato;  

�ַנְחָּת ְוַאָּת&ה  * ַוִּתְמָא'ס ָז
ְרָּת  ְתַעַּב� ָך� ה(ִ  ִעם2ְמִׁשיֶח�

_  Ma tu [lo] hai respinto
e ripudiato, ti sei adi-
rato con il tuo consa-
crato.  

 

 Hai rovesciato l’alle-
anza del tuo servo,
hai profanato fino a
terra il suo santuario; 

 _ Katevstreya" th;n 
diaqhvkhn tou' douvlou  
sou, » ejbebhvlwsa" eij"  
th;n gh'n to; aJgivasma aujtou'. 

 _ Evertísti testaméntum servi 
tui, * profanásti in terram 
sanctuárium eius. 

  _ 40 Hai infranto l’alleanza  
con il tuo servo, * hai 
profanato nel fango la  
sua corona.  

 Mַאְרָּתה� ית ֵנ  * ַעְבֶּד'ָך ְּבִר&
ֹו� ָלָא&ֶרץ ִחַּל4ְלָּת  ִנְזר�

_  Hai rotto l’alleanza
del tuo servo, hai
profanato la sua co-
rona [gettandola] a
terra.  

 

 hai abbattuto tutti i
suoi recinti, hai reso
le sue fortezze uno
spavento. 

 _ Kaqei'le" pavnta" tou;" 
fragmou;" aujtou', » e[qou  
ta; ojcurwvmata aujtou' 
deilivan. 

 _ Destruxísti omnes sepes  
eius, * posuísti firmaméntum 
eius formídinem. 

  _ 41 Hai aperto brecce in tutte  
le sue mura * e ridotto in 
rovine le sue fortezze;  

ְצָּת   * ָכל2ְּגֵדֹרָת'יו ָּפַר	
ְמָּת  ְמִחָּתה� ִמְבָצָר&יו ַׂש4

_  Hai abbattuto tutte le
sue difese, hai ridotto
in rovina le sue for-
tezze.  

 

 L’hanno depredato
tutti i viandanti, è di-
venuto l’obbrobrio
dei suoi vicini. 

 _ Dihvrpasan aujto;n pavnte" 
oiJ diodeuvonte" oJdo;n, » 
ejgenhvqh o[neido" toi'" 
geivtosin aujtou'. 

 _ Diripuérunt eum omnes  
transeúntes viam, * factus est 
oppróbrium vicínis suis. 

  _ 42 Tutti i passanti lo hanno 
depredato, * è divenuto  
lo scherno dei suoi vicini.  

ֻּסהּו ְבֵרי ׁש�ַ  * ָד'ֶרְך ָּכל2ֹע&
ה ָהָי	ה ְרָּפ� ֶ ָ ח(  יו�ִלְׁשֵכנ�

_  Lo hanno depredato
tutti quelli che passa-
vano per via, è dive-
nuto un obbrobrio
per i suoi vicini.  

 

 Hai innalzato la de-
stra dei suoi nemici,
hai rallegrato tutti i
suoi nemici. 

 _ $Uywsa" th;n dexia;n tw'n 
ejcqrw'n aujtou', » eu[frana" 
pavnta" tou;" ejcqrou;" 
aujtou'. 

 _ Exaltásti déxteram 
depriméntium eum, * 
lætificásti omnes inimícos 
eius. 

  _ 43 Hai esaltato la destra dei  
suoi rivali, * hai fatto  
esultare tutti i suoi nemici.  

 * ָצָר'יו ְיִמ&ין ֲה�ִרימֹוָת 
ְחָּת  ְׂשַמ� יו� ה(ִ  ָּכל2אֹוְיָב�

_  Hai esaltato la destra
dei suoi avversari, hai
fatto gioire tutti i suoi
nemici.  

 

 Hai rimosso l’aiuto
della sua spada e non
l’hai soccorso nella
guerra, 

 _ !Apevstreya" th;n  
bohvqeian th'" rJomfaiva" 
aujtou', » kai; oujk 
ajntelavbou aujtou' ejn tw'/ 
polevmw/. 

 _ Avertísti adiutórium gládii 
eius, * et non es auxiliátus  
ei in bello. 

  _ 44 Hai smussato il filo della  
sua spada * e non l’hai 
sostenuto nella battaglia.  

ּור יבַאף2ָּת�ִׁש ֹו צ&  * ַחְרּב'
א 	ֹ ֹו ְול ֵקיֹמת� ֲ ה� ה(  ַּבִּמְלָחָמ�

_  Sì, hai fatto volgere
indietro il filo della
sua spada e non lo
hai sostenuto nella
battaglia.  

 

 l’hai spogliato della
sua purezza, il suo
trono a terra hai
spezzato; 

 _ Katevlusa" ajpo; 
kaqarismou' aujto;n, » to;n 
qrovnon aujtou' eij" th;n gh'n 
katevrjrJaxa". 

 _ Destruxísti eum ab  
emundatióne, * et sedem  
eius in terram collisísti. 

  _ 45 Hai posto fine al suo 
splendore, * hai rovesciato  
a terra il suo trono.  

ָּת ֹו ִהְׁשַּב	 ִכ * ִמְּטָהר' ֹוו(ְ  ְסא�
ֶרץ  ִמַּג�ְרָּתה� ָלָא	

_  Lo hai privato della
sua purezza e hai ro-
vesciato a terra il suo
trono.  

 

 hai abbreviato i gior-
ni del suo trono, hai
riversato su di lui
vergogna. 

 _ !E smivkruna" ta;" hJmevra" 
tou' qrovnou aujtou', » 
katevcea" aujtou' aijscuvnhn. 

 _ Minorásti dies témporis  
eius, * perfudísti eum  
confusióne. 

  _ 46 Hai abbreviato i giorni  
della sua giovinezza * e  
lo hai coperto di vergogna.  

 * ֲעלּוָמ'יו ְיֵמ&י ִה�ְקַצְרָּת
יָת Kֱעִט   ּבּוָׁש&ה ָעָל4יו ֶה�

_  Hai abbreviato i gior-
ni della sua giovinez-
za e lo hai coperto di
vergogna.  
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 Fino a quando, SI-
GNORE, ti volgerai in-
dietro? Per sempre?
Divamperà come
fuoco la tua ira? 

 _ $E w" povte, Kuvrie, 
ajpostrevfh/ eij" tevlo", » 
ejkkauqhvsetai wJ" pu'r hJ 
ojrghv sou_ 

 _ Usquequo, Dómine, avértis 
in finem, * exardéscet sicut 
ignis ira tua ? 

  _ 47 Fino a quando, Signore,  
ti terrai nascosto: per 
sempre? * Arderà come 
fuoco la tua collera?  

�הָוה ַעד2ָמ&ה   ִּתָּסֵת&ר ְי
'  ְּכמֹו2ֵא&ׁש ִּתְבַע4ר * ַצחָלֶנ

�ָך  ֲחָמֶת�

_  Fino a quando, Ado-
nàj, ti terrai nascosto:
per sempre? Arderà
come fuoco la tua
collera?  

 

 Ricordati qual è la
mia sostanza: forse
che invano hai crea-
to tutti i figli degli
uomini? 

 _ Mnhvsqhti tiv" hJ uJpovstasiv" 
mou: » mh; ga;r mataivw" 
e[ktisa" pavnta" tou;" uiJou;" 
tw'n ajnqrwvpwn_ 

 _ Memoráre quæ mea  
substántia. * Numquid enim 
vane constituísti omnes f ílios 
hóminum ? 

  _ 48 Ricorda quanto è breve  
la mia vita: * invano  
forse hai creato ogni uomo?  

	יְז    * ֶמה2ָח'ֶלד ָכר2ֲאִנ
ְוא ַעל2ַמה2 אָת (ָּׁש�  ָּבָר	

�ם  ָכל2ְּבֵני2ָאָד�

_  Ricordati di quanto è
breve la mia esisten-
za: perché per nulla
hai creato tutti i figli
dell’uomo?  

 

 Qual è l’uomo che
vivrà e non vedrà la
morte e libererà l’ani-
ma sua dalla mano
degli inferi? 

 _ Tiv" ejstin a[nqrwpo" o}" 
zhvsetai kai; oujk o[yetai 
qavnaton, » rJuvsetai th;n 
yuch;n aujtou' ejk ceiro;" 
a{/dou_ 

 _ Quis est homo qui vivet et 
non vidébit mortem ? *  
Eruet ánimam suam de  
manu ínferi ? 

  _ 49 Chi è l’uomo che vive  
e non vede la morte? *  
Chi potrà sfuggire alla  
mano degli inferi?  

& ִמ�י �ְחֶיה ֶבר ֶג א ִי� &ֹ  ְול
ט * ֶות ִיְרֶאה2ָּמ' Kֹו ְיַמֵּל  ַנְפׁש4

ֹול  ִמַּיד2ְׁשא&

_  Qual è l’uomo che vi-
vrà senza vedere la
morte, salverà l’ani-
ma sua dalla mano
dello Sheol?  
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 Dove sono le tue
misericordie antiche,
Signore, che hai giu-
rato a Davide nella
tua verità? 

 _ Pou' ejstin ta; ejlevh sou ta; 
ajrcai'a, Kuvrie, » a} 
w[mosa" tw'/ Daui;d ejn th'/ 
ajlhqeiva/ sou_ 

 _ Ubi sunt misericórdiæ tuæ 
antíquæ, Dómine, * sicut  
iurásti David in veritáte tua ? 

  _ 50 Dov’è, Signore, il tuo  
amore di un tempo, *  
che per la tua fedeltà  
hai giurato a Davide?  

�ה= יָך ַאֵּי 	ים= ֲחָסֶד4  ָהִראֹׁשִנ
'י ְעָּת * ֲאֹדָנ ד ִנְׁשַּב	 ָדִו�  ל(ְ

�ָך  ֶּבֱאמּוָנֶת�

_  Dove sono, Signore,
le tue misericordie
d’un tempo, che nel-
la tua fedeltà hai giu-
rato a Davide?  

 

 Ricorda, Signore,
l’insulto dei tuoi ser-
vi, che ho patito nel
mio seno da parte di
molte genti, 

 _ Mnhvsqhti, Kuvrie, tou' 
ojneidismou' tw'n douvlwn 
sou, » ou| uJpevscon ejn tw'/ 
kovlpw/ mou pollw'n ejqnw'n. 

 _ Memor esto, Dómine,  
oppróbrii servórum tuórum * 
quod contínui in sinu meo, 
multárum géntium, 

  _ 51 Ricorda, Signore,  
l’oltraggio fatto ai tuoi  
servi: * porto nel cuore  
le ingiurie di molti popoli,  

ר   ֶחְרַּפ&ת ֲא�ֹדָני ְזֹכ&
י * ֲעָבֶד'יָך י ְׂשֵאִת	 ֵחיִק�  ב(ְ

ים� ָּכל2ַרִּב	ים  ַעִּמ�

_  Ricorda, Signore,
l’oltraggio fatto ai
tuoi servi: porto nel
mio seno [quello] di
tutti i grandi popoli,  

 

 l’insulto che hanno
inflitto i tuoi nemici,
SIGNORE, con cui
hanno insultato il ri-
scatto del tuo Unto. 

 _ Ou| wjneivdisan oiJ ejcqroiv 
sou, Kuvrie, » ou| 
wjneivdisan to; ajntavllagma 
tou' Cristou' sou. 

 _ Quod exprobravérunt  
inimíci tui, Dómine, *  
quod exprobravérunt  
commutatiónem christi tui. 

  _ 52 Con le quali, Signore,  
i tuoi nemici insultano, * 
insultano i passi del tuo 
consacrato.  

ּו ֲאֶׁש�ר יָך= ֵחְרפ4   אֹוְיֶב	
'ה ר * ְיהָו ּו ֲאֶׁש	 ְרפ� ֵ ֹות ח(  ִעְּקב	

�ָך  ְמִׁשיֶח�

_  con cui i tuoi nemici
hanno oltraggiato,
Adonàj, hanno ol-
traggiato i passi del
tuo consacrato.  

 

 Benedetto il SIGNORE

in eterno, sia, sia. 

 _ Eujloghto;" Kuvrio" eij" to;n 
aijw'na: » gevnoito, gevnoito. 

 _ Benedíctus Dóminus in  
ætérnum : * fiat, fiat. 

  _ 53 Benedetto il Signore  
in eterno. * Amen, amen.  

ם ְיהָו	ה ּוְךָּבר4 עֹוָל�   * ל(ְ
ן= ֵמ	 Lָא �ן  ְוָאֵמ�

_  Benedetto Adonàj in
eterno. Amen, a-
men.  

 

 
 


