
6                   SPUNTERÀ UNA STELLA       (Nm 24) 

                       Mi                               re 
Rit.(donne) Spunterà una stella sorge da Israel (2 v.) 

                 Mi       sol      re         la         mi    sol     re             la     mi 
(tutti)     come sono belle le tue dimore le tue tende Israel 
                               sol      re          la                  mi  sol          re   la    mi 
     son giardini che il Signore ha piantati lungo il fiume 
                           mi-                la 
(uomini)     come cedri lungo l’acqua 
                                mi-                  la 
(donne)   esce un uomo dal tuo seme 
                          mi-                 la    (mi-)   fa#- 
(uomini)   il Signore di molti po---po-----li 
                           Si-          mi        si- fa#- 
(tutti)     sarà grande il regno su-o 
                 mi 
(donne)  Spunterà ... 

 
                         Mi     sol          re            la               mi     sol     re      la    mi 
1 (tutti)        Dall’Aram dai monti d’oriente mi ha fatto qui venire il re 

        Mi     sol  re          la              mi      sol    re            la    mi 
                   vieni maledici Giacobbe per me inveisci contro Israel 
                             mi-             la 
(uomini)      come posso maledire 
                            mi-            la 
(donne)       dalle rupi lo contemplo 
                                 mi-             la (mi-) fa#- 
(uomini)       ecco un popolo che so-lo     sta 
                             Si-      mi      si- fa#- 
(tutti)       tra le genti e le nazio--ni 

 

                       Mi        sol     re          la        mi  sol      re   la    mi    
2 (tutti)       Chi potrà contare la polvere tua o Giacobbe 

       Mi       sol      re            la          mi       sol      re     la    mi 
                   e chi mai potrà enumerare l’accampamento di Israel 
                              mi-            la 

    (uomini)       possa pure io morire 
                             mi-           la 

   (donne)       della morte dei giusti 
                             mi-            la (mi-) fa#- 

   (uomini)       come loro sia la sorte    mia 
                             Si-       mi   si- fa#- 

   (tutti)       benedetto sia Israe---le 
 
 
 



                       Mi                               re 

Rit.(donne) Spunterà una stella sorge da Israel (2 v.) 
                 Mi       sol      re         la         mi    sol     re             la     mi 
(tutti) come sono belle le tue dimore le tue tende Israel 
                               sol      re          la                  mi  sol          re   la    mi 
                 son giardini che il Signore ha piantati lungo il fiume 
                           mi-                la 
(uomini)    come cedri lungo l’acqua 
                                mi-                  la 
(donne)   esce un uomo dal tuo seme 
                          mi-                  la    (mi-)   fa#- 
(uomini)   il Signore di molti po---po-----li 
                            Si-          mi       si- fa#- 
(tutti)         sarà grande il regno su-o 
                   mi 
(donne)  Spunterà ... 

                     Mi    sol       re         la           mi    sol      re la    mi 
3 (tutti)    Il comando di benedire ho avuto dal Signore 

    Mi         sol     re              la             mi    sol      re           la    mi 
                Dio non è un uomo che possa mentire ciò che dice egli fa 
                           mi-                   la 

(uomini)     in Giacobbe non c’è iniquità 
                           mi-                   la 

(donne)     non si vede affanno in Israel 
                            mi-               la (mi-) fa#- 

(uomini)         è con lui il Signore Di--------o 
                      Si-         mi        si- fa#- 

(tutti)    là il re viene acclama---to 
                     Mi        sol      re         la          mi       sol         re           la    mi 
4 (tutti)    Dio che lo ha fatto uscir dall’Egitto è forza e gloria per lui 

    Mi      sol      re       la              mi    sol     re  la    mi 
                nulla mai potrà sortilegio o magia contro Israel 
                          mi-                   la 

(uomini)     a suo tempo gli vien detto 
                            mi-               la 

(donne)      ciò che opera il Signore Dio 
                          mi-             la (mi-) fa#- 

(uomini)    è un leone che si le--------va 
                           Si-        mi   si- fa#- 

(tutti)    che divora la sua preda 
                   Mi        sol   re          la          mi    sol    re            la    mi 
5 (tutti)  Questa è parola di chi ha visione dell’Altissimo Dio 

               Mi    sol   re      la        mi      sol    re                 la    mi 
   le parole di Dio ode è tolto il velo dagli occhi suoi 
                       mi-               la 

(uomini)      io lo vedo ma non ora  
                        mi-                 la 

(donne)       lo contemplo da lontano 
                          mi-               la (mi-) fa#- 

(uomini)      ecco spunterà una ste-------lla 
                           Si-         mi   si- fa#- 

(tutti)   e uno scettro da Israe--le       


