
Salmi
1  Dio vendicatore, Signore, Dio vendicatore, manifestati! 2 Sorgi,

giudice del mondo: colpisci gli arroganti come si meritano! 3  Fino a
quando durerà, Signore, fino a quando durerà la festa dei malvagi? 4  Tutti
questi malfattori sparlano, si vantano, dicono insolenze. Opprimono il tuo
popolo, Signore, maltrattano quelli che ti appartengono. 6  Uccidono la
vedova e il forestiero, anche l’orfano fanno morire. 7  «Tanto — dicono — il
Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne accorge!». Riflettete, gente
senza cervello! Stolti, quando incomincerete a ragionare? 9  Il Signore plasma
l’orecchio dell’uomo e voi dite che lui non sente? Forma l’occhio, e lui non
vede? Castiga i popoli, e non potrà punirvi? Il Signore, che dona
l’intelligenza, 11  conosce i progetti dell’uomo e sa che cadono nel nulla. 12

 Felice l’uomo che tu istruisci ed educhi nella tua legge, Signore! Lo
mantieni sereno nei giorni di sventura, finché non sia scavata una fossa al
malvagio. 14  Il Signore non respinge il suo popolo, non abbandona la sua
eredità. Ci saranno ancora giuste sentenze: le persone rette le seguiranno. 
16  Chi mi ha difeso contro i malvagi? chi è stato al mio fianco contro di loro? 
17  Se non mi aiutavi, Signore, sarei presto finito nel silenzio della

morte. Quando dicevo: «Ormai sto cadendo!», la tua bontà, Signore, mi
sosteneva. Quando il mio cuore era troppo agitato, mi consolavi e ridonavi
la gioia. Tu non sei amico dei giudici corrotti, che in nome della legge
provocano miseria, 21  perseguitano la gente onesta e condannano a morte
l’innocente. 22  Ma tu, Signore, mio Dio, mi proteggi, sei la roccia dove trovo
riparo. 23  Farai cadere su di essi il loro crimine, li distruggerai per la loro
malizia: tu, Signore, mio Dio, li distruggerai!
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