
Salmi
1  Salmo di Asaf. Il Signore, il Dio degli dèi, ha parlato; ha chiamato

a raccolta il mondo intero, da oriente a occidente. 2  Da Sion,
splendido monte, magnifico il Signore appare; 3  avanza e fa udire la sua
voce. Lo precede un fuoco divoratore, lo circonda una tempesta
furiosa. Chiama a testimoni cielo e terra per giudicare il suo popolo: 5

 «Radunate tutti i miei fedeli, che hanno fatto un’alleanza con me celebrando
un sacrificio solenne». 6  Il cielo proclami la giustizia di Dio perché egli viene a
giudicare! 7  «Fa’ attenzione, popolo mio, ora parlerò; testimonierò, Israele,
contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio! 8 Non ti accuso per i sacrifici che mi offri: li
ho sempre davanti a me. Io non voglio prendere tori dalla tua stalla o capri
dai tuoi recinti. Sono mie le bestie dei boschi e gli animali di mille
montagne. Conosco ogni uccello dei monti; miei sono gli animali che vivono
nei campi. 12  Se avessi fame, non lo direi a te; mio è l’universo e quel che
contiene! 13 Credi che io mangi la carne dei tori o beva il sangue dei capri? 14

 Come sacrificio, offri a Dio la tua lode! compi le promesse fatte all’Altissimo! 15

 Invocami nei giorni difficili! Io ti salverò, e tu mi darai gloria». All’uomo
malvagio, Dio dice: «A che ti serve recitare i miei comandamenti, riempirti la
bocca della mia alleanza, se poi rifiuti ogni correzione e disprezzi le mie
parole? 18  Vedi un ladro e già sei suo complice; fra gli adùlteri sei di
casa. La tua bocca sa dire solo cattiverie, la tua lingua fabbrica
imbrogli. Ti metti a sparlare di tuo fratello, disonori il figlio di tua
madre. Tu agisci così e io dovrei stare zitto? Pensi che io sia come te? No, ti
accuso, ti rinfaccio ogni cosa! 22 Fate attenzione, voi che trascurate Dio, posso
farvi a pezzi e nessuno vi salverà. 23  Chi offre come sacrificio la lode, mi
onora davvero. A chi prende questa strada io mostrerò la salvezza».
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