Salmi 34 e 23 intersecati
34:1: Io benedirò Y. In ogni tempo; la sua lode sarà sempre nella mia bocca.
23:1: Y. è il mio pastore; nulla mi manca.
34:2: Io mi glorierò in Y.; gli umili lo udranno e si rallegreranno.
23:2: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme.
34:3: Celebrate con me a Y. esaltiamo il suo nome tutti insieme.
23:3: Egli mi ristora l'anima; mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome.
34:4: Ho cercato Y., ed egli mi ha risposto; m'ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore.
23:4: Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei
con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.
34:5: Quelli che lo guardano sono illuminanti, nei loro volti non c'è delusione.
23:5: Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo;la mia coppa
trabocca.
34:6: Quest'afflitto ha gridato, e Y. l'ha esaudito.
23:6: Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita; e io abiterò nella casa di Y. per
lunghi giorni.
34 :7 : L'angelo di Y. si accampa intorno a quelli che lo temono, e li libera.
23:1: Y. è il mio pastore: nulla mi manca.
34:8: Provate a vedere quanto Y. è buono! Beato l'uomo che confida in lui.
23:2: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme.
34:9: Temete Y., o voi che gli siete consacrati, poichè nulla viene a mancare a quelli che lo temono.
23:3: egli mi ristora l'anima; mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome.
34:10: I leoncelli soffrono penuria e fame; ma nessun bene manca a quelli che cercano Y.
23:4: Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei
con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.
34:11: Venite, figlioli, ascoltatemi; io v'insegnerò il timore di Y.
23:5: Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo; la mia coppa
trabocca.
34:12: Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene?
23:6: Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti giorni della mia vita; e io abiterò nella casa di Y. per
lunghi giorni

34:13: Trattieni la tua lingua dal male; e le tue labbra da parole bugiarde.
23:1: Y. è il mio pastore; nulla mi manca.
34:14: Allontanati dal male e fa' il bene; cerca la pace e adòperati per essa.
23:2: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme.
34:15: Gli occhi di Y. sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido.
23:3: Egli mi ristora l'anima; mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome.
34:16: Il volto di Y. è contro quelli che fanno il male per cancellare dalla terra il loro ricordo.
23:4: Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei
con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.
34:17: I giusti gridano e Y. li ascolta; li libera da tutte le loro disgrazie.
23:5: Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo; la mia
coppa trabocca.
34:18: Y. è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, e salva gli umili d spirito.
23:6: : Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita; e io abiterò nella casa di Y. per
lunghi giorni.
34:19: Molte sono le afflizioni del giusto, ma Y. lo libera da tutte.
23:1: Y. è il mio pastore; nulla mi manca.
34:20: Egli preserva tutte le sue ossa; non se ne spezza neanche uno.
23:2: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme.
34:21: La malvagità farà perire il malvagio, quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli.
23:3 : egli mi ristora l'anima; mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome.
34:22: Y. riscatta la vita dei suoi servi, nessuno di quelli che confidano in lui sarà considerato colpevole.
23:4 : Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei
con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.

