
Salmi
1  Di Davide. Si riferisce a quando egli si finse pazzo davanti ad

Abimèlec e, scacciato, se ne andò. 2  Benedirò il Signore in ogni
tempo: sulla mia bocca sempre la sua lode. Io voglio gloriarmi del Signore:
gli umili udranno e saranno felici. Celebrate con me il Signore perché è
grande, esaltiamo tutti insieme il suo nome. 5  Ho cercato il Signore e mi ha
risposto, da tutti i timori mi ha liberato. Chi guarda a lui diventa raggiante, dal
suo volto svanisce la vergogna. 7  Se un povero grida, il Signore lo ascolta, lo
libera da tutte le sue angustie. 8  l’angelo del Signore veglia su chi lo teme e lo
salva da ogni pericolo. 9  Gustate e vedete com’è buono il Signore: felice
l’uomo che in lui si rifugia. 10  Ubbidite al Signore, voi suoi fedeli: nulla manca
all’uomo che lo teme. Anche il leone può soffrire la fame, ma chi cerca il
Signore non manca di nulla. 12  Venite, figli, ascoltatemi: io vi insegnerò il
timore del Signore. 13  Se un uomo desidera gustare la vita, se vuole vedere
molti giorni felici, tenga lontano la lingua dal male con le sue labbra non dica
menzogne. 15  Fugga il male e pratichi il bene, cerchi la pace e ne segua la
via! 16  L’occhio del Signore segue i giusti, il suo orecchio ne ascolta le
grida. Il suo sguardo affronta i malvagi, e ne cancella perfino il ricordo. 18  Il
Signore ascolta chi lo invoca e lo libera da tutte le sue angustie. 19  Il Signore è
vicino a chi ha il cuore affranto, salva colui che è abbattuto. Molti mali
colpiscono il giusto, ma il Signore lo libera da tutti. 21  Il Signore protegge
anche le sue ossa, neppure uno gli sarà spezzato. Il male ucciderà il
malvagio; chi odia il giusto sarà condannato. 23  Il Signore riscatta la vita dei
suoi servi, chi ricorre a lui non sarà condannato.
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