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Salmi 68:1 Al Capo de' musici. Di Davide. Salmo. Canto. Lèvisi Iddio, e i suoi
nemici saranno dispersi, e quelli che l'odiano fuggiranno dinanzi a lui.

Salmi 5:9,10 poiché in bocca loro non v'è sincerità, il loro interno è pieno di
malizia; la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua. 10
Condannali, o Dio! non riescano nei loro disegni! Scacciali per la 
moltitudine de' loro misfatti, poiché si son ribellati contro a te.

Salmi 7:1,2 Shiggaion di Davide ch'egli cantò all'Eterno, a proposito delle 
parole di Cush, beniaminita. O Eterno, Dio mio, io mi confido in te; 
salvami da tutti quelli che mi perseguitano, e liberami; 2 che talora il 
nemico, come un leone, non sbrani l'anima mia lacerandola, senza che 
alcuno mi liberi.

Salmi 11:6 Egli farà piovere sull'empio carboni accesi; zolfo e vento 
infocato sarà la parte del loro calice.

Salmi 18:2 L'Eterno è la mia ròcca, la mia fortezza, il mio liberatore; il mio 
Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il
mio alto ricetto.

Salmi 18:14 E avventò le sue saette e disperse i nemici; lanciò folgori in 
gran numero e li mise in rotta.

Salmi 18:17 Mi riscosse dal mio potente nemico, e da quelli che mi 
odiavano perch'eran più forti di me.

Salmi 18:39 Tu m'hai cinto di forza per la guerra; tu hai fatto piegare sotto 
di me i miei avversari;

Salmi 18:45 I figli degli stranieri son venuti meno, sono usciti tremanti dai 
loro ripari.

Salmi 18:48 che mi scampa dai miei nemici. Sì, tu mi sollevi sopra i miei 
avversari, mi riscuoti dall'uomo violento.

Salmi 23:3 Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per 
amor del suo nome.

Salmi 27:11 O Eterno, insegnami la tua via, e guidami per un sentiero 
diritto, a cagione de' miei nemici.

Salmi 31:15 I miei giorni sono in tua mano; liberami dalla mano de' miei 
nemici e dai miei persecutori.

Salmi 34:4 Io ho cercato l'Eterno, ed egli m'ha risposto e m'ha liberato da 
tutti i miei spaventi.

Salmi 34:7 L'Angelo dell'Eterno s'accampa intorno a quelli che lo temono, e
li libera.



Salmi 34:13 Guarda la tua lingua dal male a le tue labbra dal parlar con 
frode.

Salmi 34:17-19 I giusti gridano e l'Eterno li esaudisce e li libera da tutte le 
loro distrette. 18 L'Eterno e vicino a quelli che hanno il cuor rotto, e 
salva quelli che hanno lo spirito contrito. 19 Molte sono le afflizioni del 
giusto; ma l'Eterno lo libera da tutte.

Salmi 35:1-8 Di Davide. O Eterno, contendi con quelli che contendono 
meco, combatti con quelli che combattono meco. 2 Prendi lo scudo e la 
targa e lèvati in mio aiuto. 3 Tira fuori la lancia e chiudi il passo ai miei 
persecutori; di' all'anima mia: Io son la tua salvezza. 4 Sian confusi e 
svergognati quelli che cercano l'anima mia; voltin le spalle e 
arrossiscano quei che macchinano la mia rovina. 5 Sian come pula al 
vento e l'angelo dell'Eterno li scacci. 6 Sia la via loro tenebrosa e 
sdrucciolevole, e l'insegua l'angelo dell'Eterno. 7 Poiché, senza cagione, 
m'hanno teso di nascosto la loro rete, senza cagione hanno scavato una 
fossa per togliermi la vita. 8 Li colga una ruina improvvisa e sian presi 
nella rete ch'essi stessi hanno nascosta; scendano nella rovina 
apparecchiata per me.

Salmi 35:10 Tutte le mie ossa diranno: O Eterno, chi è pari a te che liberi il 
misero da chi è più forte di lui, il misero e il bisognoso da chi lo spoglia?

Salmi 36:7-9 O Dio, com'è preziosa la tua benignità! Perciò i figliuoli degli 
uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali, 8 son saziati dell'abbondanza 
della tua casa, e tu li abbeveri al torrente delle tue delizie. 9 Poiché in te
è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce.

Salmi 37:5 Rimetti la tua sorte nell'Eterno; confidati in lui, ed egli opererà
Salmi 37:23,24 I passi dell'uomo dabbene son diretti dall'Eterno ed egli 

gradisce le vie di lui. 24 Se cade, non è però atterrato, perché l'Eterno lo 
sostiene per la mano.

Salmi 37:40 L'Eterno li aiuta e li libera: li libera dagli empi e li salva, perché
si sono rifugiati in lui.

Salmi 39:1 Per il Capo de' musici. Per Jeduthun. Salmo di Davide. Io dicevo:
Farò attenzione alle mie vie per non peccare con la mia lingua; metterò 
un freno alla mia bocca, finché l'empio mi starà davanti.

Salmi 41:4 Io ho detto: O Eterno, abbi pietà di me; sana l'anima mia, perché
ho peccato contro a te.

Salmi 42:5,11 Perché t'abbatti anima mia? perché ti commuovi in me? 
Spera in Dio, perch'io lo celebrerò ancora; egli è la mia salvezza e il mio 
Dio. 11 Perché t'abbatti anima mia? perché ti commuovi in me? Spera in 
Dio, perché lo celebrerò ancora; egli è la mia salvezza e il mio Dio. 
(Salmi 43:5)



Salmi 43:1 Fammi ragione, o Dio, difendi la mia causa contro un'empia 
gente; liberami dall'uomo frodolento e iniquo.

Salmi 44:4 Tu sei il mio re, o Dio, ordina la salvezza di Giacobbe!
Salmi 51:4 Io ho peccato contro te, contro te solo, e ho fatto ciò ch'è male 

agli occhi tuoi; lo confesso, affinché tu sia riconosciuto giusto quando 
parli, e irreprensibile quando giudichi.

Salmi 52:5 Iddio altresì ti distruggerà per sempre; ti afferrerà, ti strapperà 
dalla tua tenda e ti sradicherà dalla terra de' viventi. Sela.

Salmi 54:7 perché m'ha liberato da ogni distretta, e l'occhio mio ha visto 
sui miei nemici quel che desideravo.

Salmi 55:18 Egli darà pace all'anima mia, riscuotendola dall'assalto che 
m'è dato, perché sono in molti contro di me.

Salmi 59:2 Liberami dagli operatori d'iniquità, e salvami dagli uomini di 
sangue.

Salmi 60:12 Con Dio noi faremo prodezze, ed egli schiaccerà i nostri 
nemici.

Salmi 63:11 Ma il re si rallegrerà in Dio; chiunque giura per lui si glorierà, 
perché la bocca di quelli che dicon menzogne sarà turata.

Salmi 66:3 Dite a Dio: Come son tremende le opere tue! Per la grandezza 
della tua forza i tuoi nemici ti aduleranno.

Salmi 68:6 Iddio dona al solitario una famiglia, trae fuori i prigionieri e dà 
loro prosperità; solo i ribelli dimorano in terra arida.

Salmi 68:35 O Dio, tu sei tremendo dai tuoi santuari! L'Iddio d'Israele è quel
che dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto sia Iddio!

Salmi 70:1 Per il Capo de' musici. Di Davide; per far ricordare. Affrettati, o 
Dio, a liberarmi! O Eterno, affrettati in mio aiuto!

Salmi 71:4 O mio Dio, liberami dalla man dell'empio dalla man del perverso 
e del violento!

Salmi 71:13 Sian confusi, siano consumati gli avversari dell'anima mia, sian
coperti d'onta e di vituperio quelli che cercano il mio male!

Salmi 72:12 Poich'egli libererà il bisognoso che grida, e il misero che non 
ha chi l'aiuti.

Salmi 76:12 Egli recide lo spirito dei principi, egli è tremendo ai re della 
terra.

Salmi 79:9 Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo 
nome, e liberaci, e perdona i nostri peccati, per amor del tuo nome.

Salmi 86:17 Mostrami un segno del tuo favore, onde quelli che m'odiano lo 
veggano e sian confusi, perché tu, o Eterno, m'avrai soccorso e 
consolato.

Salmi 91:14,15 Poich'egli ha posta in me la sua affezione, io lo libererò; lo 



leverò in alto, perché conosce il mio nome. 15 Egli m'invocherà, ed io gli 
risponderò; sarò con lui nella distretta; lo libererò, e lo glorificherò.

Salmi 92:11 L'occhio mio si compiace nel veder la sorte di quelli che 
m'insidiano, le mie orecchie nell'udire quel che avviene ai malvagi che si
levano contro di me.

Salmi 103:10 Egli non ci ha trattati secondo i nostri peccati, né ci ha 
retribuiti secondo le nostre iniquità.

Salmi 104:9 Tu hai posto alle acque un limite che non trapasseranno; esse 
non torneranno a coprire la terra.

Salmi 107:6 Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta, ed ei li trasse 
fuori dalle loro angosce.

Salmi 118:10,12 Tutte le nazioni m'hanno circondato; nel nome dell'Eterno, 
eccole da me sconfitte. 12 M'hanno circondato come api, ma sono state 
spente come fuoco di spine; nel nome dell'Eterno io le ho sconfitte.

Salmi 121:7,8 L'Eterno ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà l'anima 
tua. 8 L'Eterno proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare da ora in eterno.

Salmi 138:3 Nel giorno che ho gridato a te, tu m'hai risposto, m'hai riempito
di coraggio, dando forza all'anima mia.

Salmi 140:1,4,5 Per il Capo de' musici. Salmo di Davide. Liberami, o Eterno, 
dall'uomo malvagio; guardami dall'uomo violento, 4 Preservami, o 
Eterno, dalle mani dell'empio, guardami dall'uomo violento, i quali han 
macchinato di farmi cadere. 5 I superbi hanno nascosto per me un laccio
e delle funi, m'hanno teso una rete sull'orlo del sentiero, m'hanno posto 
degli agguati. Sela.

Salmi 142:6 Sii attento al mio grido, perché son ridotto in molto misero 
stato. Liberami da quelli che mi perseguitano, perché sono più forti di 
me.

Salmi 143:9 Liberami dai miei nemici, o Eterno; io cerco rifugio presso di te.
Salmi 147:14 Egli mantiene la pace entro i tuoi confini, ti sazia col frumento

più fino.
Salmi 149:6-9 Abbiano in bocca le alte lodi di Dio, una spada a due tagli in 

mano 7 per far vendetta delle nazioni e infligger castighi ai popoli; 8 per 
legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro, 9 per eseguir 
su loro il giudizio scritto. Questo è l'onore che hanno tutti i suoi fedeli. 
Alleluia.
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