
Salmi
1  Di Davide. Signore, a te mi rivolgo. In te ho fiducia, mio Dio,

non mi deludere e i miei nemici non trionfino su di me. 3  Chi spera
in te, o Dio, non sarà mai deluso; deluso sarà chi ti abbandona senza motivo. 

4  Fammi conoscere le tue vie, Signore; insegnami il cammino da seguire. 5

 Guidami con la tua verità, istruiscimi: sei tu il Dio che mi salva, ogni giorno sei
la mia speranza. Non dimenticare il tuo amore e la tua fedeltà; durano da
sempre, Signore. 7  Dimentica i peccati della mia gioventù, non guardare tutte
le mie colpe. Con amore ricordati di me, per la tua grande bontà,
Signore. Buono e giusto è il Signore; insegna la sua via ai
peccatori. Conduce i poveri sul cammino della giustizia, insegna loro la sua
volontà. 10  Le vie del Signore sono fedeltà e amore per chi osserva il suo
patto e i suoi comandamenti. 11  Per la tua fedeltà perdonami, Signore: perché
grande è il mio peccato. Il Signore mostrerà la via da scegliere all’uomo che
ha fede in lui. 13  Egli vivrà nel benessere e i suoi figli erediteranno la terra. 14

 Il Signore fa conoscere la sua alleanza; non ha segreti per chi crede in lui. 15

 Ho gli occhi sempre fissi al Signore, che protegge dalle insidie i miei passi. 16

 Volgiti verso di me, abbi pietà: sono infelice e solo. 17  Ho il cuore gonfio di
angoscia: liberami da ogni affanno. 18 Guarda il mio dolore e la mia sofferenza,
perdona tutti i miei peccati. Guarda quanti sono i miei nemici, con quanta
violenza mi odiano. 20 Difendi la mia vita, salvami; non deludermi, perché mi
rifugio in te. 21 Onestà e franchezza mi accompagnino, perché io spero in te,
Signore. 22 O Dio, libera Israele da ogni sua sventura.
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