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______________________________

I Salmi:
che emozione!

Gioia Salmo 23
Dio è il mio pastore: nulla mi manca.

Mi fa riposare sui prati più verdi e mi guida verso acque tranquille.
Fa bene all a̒nima mia.

Mi conduce sul giusto sentiero. 
Anche se camminassi nella valle scura,

di nulla avrei paura, perché tu sei con me,
tu mi dai sicurezza.

Tu prepari per me una tavola apparecchiata a festa e mi riempi il bicchiere di 
gioia.

Certo, la tua bontà e il tuo amore m a̒ccompagneranno tutti i giorni della mia 
vita;

e io abiterò nella casa di Dio per sempre.

Lode Salmo 30
SIGNORE Dio, ti voglio lodare, ti voglio festeggiare,

perché quando stavo male mi sono lamentato, gridando, e tu mi hai guarito.
Stavo così male da sentirmi come morto e tu mi hai dato nuova vita.

Cantate tutti al SIGNORE, voi che lo amate, e fate festa perché lui è santo.
Talvolta si è arrabbiato con me per un momento,

ma la sua bontà dura per tutta la mia vita.
Se la sera piangevo ancora, la mattina la gioia era ritornata.

Stavo bene e pensavo tra me e me: «Non corro alcun pericolo».
O SIGNORE, sei stato tu a rendermi forte,

ma quando ti sei nascosto da me, mi sono sentito abbandonato.
Ho gridato a te, ti ho pregato di ascoltarmi e di venirmi in aiuto.

Tu hai cambiato il mio dolore in danza,
mi hai tolto il vestito della tristezza e mi hai messo il vestito della festa,
mi hai rivestito di gioia, così che io possa sempre lodarti senza mai tacere.

O SIGNORE, mio Dio, io ti celebrerò per sempre.
Farò sempre festa per te.

Paura Salmo 56
Dio aiutami, perché molti uomini mi combattono e mi perseguitano tutti i 

giorni.
Quando ho paura, io confido in te.

Confido in Dio e non avrò paura; che mi può fare la morte?
Gli altri fraintendono sempre le mie parole; vogliono solo farmi del male.

Si riuniscono per spiare i miei passi, vogliono togliermi la vita.
Fai tu a loro così male come fanno a me!

Tu conti i passi della mia vita; raccogli le mie lacrime nell o̒tre tuo,
non le registri forse nel tuo libro?

Io so che Dio è per me. Loderò la parola di Dio, loderò la parola del SIGNORE.
In Dio ho fiducia. Che potranno farmi gli uomini?

Tristezza Salmo 13
Fino a quando, o Dio, ti dimenticherai di me? Sarà forse per sempre?

Fino a quando ti nasconderai da me?
Fino a quando avrò così tanta paura e sarò triste per tutto il giorno?

Fino a quando i miei nemici combatteranno contro di me?

Guarda, rispondimi, o SIGNORE, mio Dio!
Mostrami come posso andare avanti,

perché ho paura e non succeda che il mio nemico dica: «L̒ho vinto!»

Quanto a me, io ho fiducia nella tua bontà:
il mio cuore è pieno di gioia, perché tu mi salvi dai miei nemici.

A te canterò, SIGNORE, perché mi hai fatto del bene.

Rabbia Salmo 109
Mio Dio, non tacere,

perché quelli che non credono in te hanno aperto la loro bocca disonesta 
contro di me.

Hanno raccontato tante bugie su di me.
Mi odiano e mi fanno guerra senza motivo.

Come ricompensa della mia amicizia mi accusano e io non faccio altro che 
pregare.

Mi rendono male per bene
e ricambiano il mio amore con odio.

Chiama contro di loro qualcuno ancora più malvagio.
Vorrei che stessero male, loro e tutta la loro famiglia.

Vorrei che non avessero più una casa, né da mangiare e che nessuno faccia 
loro del bene.

SIGNORE, ricordati sempre del male che hanno fatto.

Ma tu SIGNORE vieni ad aiutarmi, salvami, perché sei buono e mi ami.

Io sono piccolo e povero e il mio cuore è in ansia.
Mi sento dissolvere come un o̒mbra della sera.

Mi cacciano via come una cavalletta.
Le mie ginocchia tremano.

Aiutami, o SIGNORE! Loro maledicono, ma tu benedici.
I miei nemici saranno avvolti di vergogna come in un mantello.

A voce alta festeggerò il SIGNORE e canterò la sua lode in mezzo a tutti,
perché lui sta accanto ai poveri per salvarli dai loro nemici.



Questo libretto è stato colorato da

______________________________________________

Scuola domenicale della chiesa:

______________________________

I Salmi:
che emozione!

Gioia Salmo 23
Dio è il mio pastore: nulla mi manca.

Mi fa riposare sui prati più verdi e mi guida verso acque tranquille.
Fa bene all a̒nima mia.

Mi conduce sul giusto sentiero. 
Anche se camminassi nella valle scura,

di nulla avrei paura, perché tu sei con me,
tu mi dai sicurezza.

Tu prepari per me una tavola apparecchiata a festa e mi riempi il bicchiere di 
gioia.

Certo, la tua bontà e il tuo amore m a̒ccompagneranno tutti i giorni della mia 
vita;

e io abiterò nella casa di Dio per sempre.

Lode Salmo 30
SIGNORE Dio, ti voglio lodare, ti voglio festeggiare,

perché quando stavo male mi sono lamentato, gridando, e tu mi hai guarito.
Stavo così male da sentirmi come morto e tu mi hai dato nuova vita.

Cantate tutti al SIGNORE, voi che lo amate, e fate festa perché lui è santo.
Talvolta si è arrabbiato con me per un momento,

ma la sua bontà dura per tutta la mia vita.
Se la sera piangevo ancora, la mattina la gioia era ritornata.

Stavo bene e pensavo tra me e me: «Non corro alcun pericolo».
O SIGNORE, sei stato tu a rendermi forte,

ma quando ti sei nascosto da me, mi sono sentito abbandonato.
Ho gridato a te, ti ho pregato di ascoltarmi e di venirmi in aiuto.

Tu hai cambiato il mio dolore in danza,
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Confido in Dio e non avrò paura; che mi può fare la morte?
Gli altri fraintendono sempre le mie parole; vogliono solo farmi del male.

Si riuniscono per spiare i miei passi, vogliono togliermi la vita.
Fai tu a loro così male come fanno a me!

Tu conti i passi della mia vita; raccogli le mie lacrime nell o̒tre tuo,
non le registri forse nel tuo libro?

Io so che Dio è per me. Loderò la parola di Dio, loderò la parola del SIGNORE.
In Dio ho fiducia. Che potranno farmi gli uomini?
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Fino a quando, o Dio, ti dimenticherai di me? Sarà forse per sempre?

Fino a quando ti nasconderai da me?
Fino a quando avrò così tanta paura e sarò triste per tutto il giorno?
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il mio cuore è pieno di gioia, perché tu mi salvi dai miei nemici.
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Mio Dio, non tacere,

perché quelli che non credono in te hanno aperto la loro bocca disonesta 
contro di me.

Hanno raccontato tante bugie su di me.
Mi odiano e mi fanno guerra senza motivo.

Come ricompensa della mia amicizia mi accusano e io non faccio altro che 
pregare.

Mi rendono male per bene
e ricambiano il mio amore con odio.

Chiama contro di loro qualcuno ancora più malvagio.
Vorrei che stessero male, loro e tutta la loro famiglia.

Vorrei che non avessero più una casa, né da mangiare e che nessuno faccia 
loro del bene.

SIGNORE, ricordati sempre del male che hanno fatto.

Ma tu SIGNORE vieni ad aiutarmi, salvami, perché sei buono e mi ami.

Io sono piccolo e povero e il mio cuore è in ansia.
Mi sento dissolvere come un o̒mbra della sera.

Mi cacciano via come una cavalletta.
Le mie ginocchia tremano.

Aiutami, o SIGNORE! Loro maledicono, ma tu benedici.
I miei nemici saranno avvolti di vergogna come in un mantello.

A voce alta festeggerò il SIGNORE e canterò la sua lode in mezzo a tutti,
perché lui sta accanto ai poveri per salvarli dai loro nemici.
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Mi odiano e mi fanno guerra senza motivo.

Come ricompensa della mia amicizia mi accusano e io non faccio altro che 
pregare.

Mi rendono male per bene
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Io sono piccolo e povero e il mio cuore è in ansia.
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Mi cacciano via come una cavalletta.
Le mie ginocchia tremano.

Aiutami, o SIGNORE! Loro maledicono, ma tu benedici.
I miei nemici saranno avvolti di vergogna come in un mantello.

A voce alta festeggerò il SIGNORE e canterò la sua lode in mezzo a tutti,
perché lui sta accanto ai poveri per salvarli dai loro nemici.
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Farò sempre festa per te.

Paura Salmo 56
Dio aiutami, perché molti uomini mi combattono e mi perseguitano tutti i 

giorni.
Quando ho paura, io confido in te.

Confido in Dio e non avrò paura; che mi può fare la morte?
Gli altri fraintendono sempre le mie parole; vogliono solo farmi del male.

Si riuniscono per spiare i miei passi, vogliono togliermi la vita.
Fai tu a loro così male come fanno a me!

Tu conti i passi della mia vita; raccogli le mie lacrime nell o̒tre tuo,
non le registri forse nel tuo libro?

Io so che Dio è per me. Loderò la parola di Dio, loderò la parola del SIGNORE.
In Dio ho fiducia. Che potranno farmi gli uomini?

Tristezza Salmo 13
Fino a quando, o Dio, ti dimenticherai di me? Sarà forse per sempre?

Fino a quando ti nasconderai da me?
Fino a quando avrò così tanta paura e sarò triste per tutto il giorno?

Fino a quando i miei nemici combatteranno contro di me?

Guarda, rispondimi, o SIGNORE, mio Dio!
Mostrami come posso andare avanti,

perché ho paura e non succeda che il mio nemico dica: «L̒ho vinto!»

Quanto a me, io ho fiducia nella tua bontà:
il mio cuore è pieno di gioia, perché tu mi salvi dai miei nemici.

A te canterò, SIGNORE, perché mi hai fatto del bene.

Rabbia Salmo 109
Mio Dio, non tacere,

perché quelli che non credono in te hanno aperto la loro bocca disonesta 
contro di me.

Hanno raccontato tante bugie su di me.
Mi odiano e mi fanno guerra senza motivo.

Come ricompensa della mia amicizia mi accusano e io non faccio altro che 
pregare.

Mi rendono male per bene
e ricambiano il mio amore con odio.

Chiama contro di loro qualcuno ancora più malvagio.
Vorrei che stessero male, loro e tutta la loro famiglia.

Vorrei che non avessero più una casa, né da mangiare e che nessuno faccia 
loro del bene.

SIGNORE, ricordati sempre del male che hanno fatto.

Ma tu SIGNORE vieni ad aiutarmi, salvami, perché sei buono e mi ami.

Io sono piccolo e povero e il mio cuore è in ansia.
Mi sento dissolvere come un o̒mbra della sera.

Mi cacciano via come una cavalletta.
Le mie ginocchia tremano.

Aiutami, o SIGNORE! Loro maledicono, ma tu benedici.
I miei nemici saranno avvolti di vergogna come in un mantello.

A voce alta festeggerò il SIGNORE e canterò la sua lode in mezzo a tutti,
perché lui sta accanto ai poveri per salvarli dai loro nemici.
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