
SALMO 102 (103)

Benedici il Signore, anima mia

DO                            FA          DO          LA-                                  DO                FA                   SOL       SOL7

1. Benedici il Signore, anima mia,  quanto è in me lodi il suo santo nome.
            DO           FA          DO          LA-                          DO       FA                 SOL  SOL7

Benedici il Signore, anima mia, non scordare i suoi benefici.
        DO                 FA        DO                     LA-              DO           FA        SOL  DO7

Il Signore perdona tutte le tue colpe,  risana le tue ferite.

FA                              SOL          DO                      LA-                 FA              SOL                DO        DO7

Dalla fossa il Signore riscatta la tua vita t'incorona di grazia e di bontà.
          FA             SOL                DO                         LA-                    FA               SOL                 DO 

Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua gioventù.

2. Fa' giustizia il Signore a tutti gli oppressi rivelò ad Israele le sue vie.

Buono, pietoso, lento all'ira e grande nell'amore non muove continue discussioni.

Non conserva rancore e non ci ripaga secondo i nostri peccati.

Poiché quanto s'innalza il cielo sulla terra, tanto grande il suo amore a chi lo teme;

quanto dista l'oriente dall'occidente, così le nostre colpe allontana.

3. Come pietoso è un padre coi figli così è il Signore a chi lo teme.

Egli ricorda che polvere siamo, l’uomo è come il fiore dei campi:

spira un soffio di vento e non è più,  né più si ricorda il suo luogo.

Ma la grazia del Signore rimane in eterno, per i figli dei figli rimane, 

per chi custodisce la sua alleanza,  fedelmente osserva le sue leggi.

4. Il Signore ha stabilito il suo trono in cielo, il suo regno abbraccia l'universo.

Benedite il Signore, angeli suoi, dei suoi comandi esecutori,

attenti e pronti alla voce della sua parola, beneditelo anche voi sue schiere.

Benedite il Signore, ministri suoi, che eseguite la sua volontà.

Voi tutte opere sue benedite il Signore in ogni luogo del suo regno.


