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1

Di Salomone. O Dio, affida al re il tuo diritto, dà al figlio del re la

tua giustizia.

2

Governi il tuo popolo con equità e difenda i tuoi

poveri con giuste sentenze.
giustizia.
violenti.
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Anche monti e colline diano al popolo pace e

Il re difenda il diritto dei poveri, salvi i bisognosi e schiacci i
Duri il suo regno per generazioni quanto il sole e quanto la luna.

Scenda come pioggia sui prati, come acqua su aride terre.

7

Nei suoi giorni

fiorisca la giustizia, cresca la pace finché non si spenga la luna.
da un mare all’altro, da un confine all’altro della terra.
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Egli domini

Si pieghino davanti a

lui le tribù del deserto, mordano la polvere tutti i suoi nemici.
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I re di Tarsis e

di isole lontane portino doni. I sovrani di Saba e di Seba paghino tributi.
i re gli rendano omaggio, gli siano sottomesse tutte le nazioni.
povero che grida aiuto, il misero che non trova soccorso;
debole e del povero e salverà la loro vita.
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Tutti

Salverà il

avrà pietà del

Li strapperà dalla violenza e dal

sopruso, la loro vita sarà preziosa ai suoi occhi.
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Abbia lunga vita! Si porti a

lui oro di Saba, si preghi per lui in ogni tempo, lo si benedica ogni giorno.

16

Abbondi il frumento nel paese, ondeggi sulle cime dei monti rigoglioso come
sul Libano. Le città siano fiorenti come verdi prati.
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La fama del re duri per

sempre, e quanto il sole la sua discendenza. Tutti i popoli siano in lui benedetti
e lo dicano beato.
prodigi.
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Benedetto il Signore Dio, il Dio d’Israele: egli solo compie

Benedetto il suo nome glorioso per sempre, la sua gloria riempia

tutta la terra. «Amen! Amen!».
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Fine della preghiera di Davide figlio di Iesse.

