
25              (eventuale capotasto +1 o +2)    
                      sol                  re   do                     sol 
Rit. (uomini) Grida di vittoria grida di esultanza 
                          sol                  re   do                     sol 

(donne) grida di vittoria grida di esultanza 
                  Si-                         do     re 
(uomini) la destra di Dio si esaltò 
                  Do                         re    sol 
(donne) la destra di Dio si esaltò 
                  Si-                          do    re 
(tutti) la destra di Dio si esaltò 
 Do                          re     sol 
                  la destra di Dio si esaltò 

       

 

       mi-                la-                  mi- 

1 Ti esalto Signore mi hai liberato  
Sol                                            re 
non hai permesso che sul mio capo  
mi-                    la-                mi- 
potessero esultare i miei nemici  
sol                        re sol 
ti rendo grazie mio Dio  

       mi-         la-                  mi- 

2 Signore Dio a te ho gridato  
Sol                               re 
Signore Dio mi hai guarito  
mi-                   la-            mi- 
dagli inferi mi hai fatto risalire   
sol                         re sol 
mi hai dato vita Signore  RIT 

 

       mi-           la-                mi- 

3 cantate a Dio o suoi fedeli  
Sol                                        re 
rendete grazie al suo santo nome  
mi-            la-              mi- 
dura un istante la sua ira  
sol                       re sol 
la sua bontà in eterno  

      mi-   la-                              mi- 

4 alla sera sopraggiunge il pianto  
Sol                              re 
ed al mattino ecco la gioia  
mi-          la-                 mi- 
Signore Dio mi hai salvato  
Sol                            re sol 
mi hai liberato dalla morte  RIT 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

      mi-             la-                     mi- 

5 nella tua grande bontà Signore  
Sol                                            re 
tu mi hai posto su un monte sicuro  
mi-                           la-              mi- 
ma quando hai nascosto il tuo volto  
sol                    re sol 
io sono stato turbato  

        mi-          la-                        mi- 

6 quale vantaggio dalla mia morte  
Sol                                         re 
dal mio discendere nella tomba  
mi-         la-                  mi- 
forse la polvere può lodarti  
sol                           re sol 
e proclamare il tuo nome  RIT 

 

      mi-               la-            mi- 

7 ascolta Signore misericordia  
Sol                              re 
vieni Signore in mio aiuto  
mi-        la-                 mi- 
a te io grido Signore Dio  
sol                        re    sol 
tu dalla morte mi salverai  

       mi-          la-                          mi- 

8 il mio lamento hai mutato in danza  
Sol                                      re 
mi hai messo l’abito della gioia  
mi-     la-               mi- 
senza fine io canterò  
sol                               re sol 
per sempre mio Dio ti loderò  RIT 

     

      mi-                la-                      mi- 

9 Lodate il Signore perché è buono 
      Sol                            re 

eterna la sua misericordia 
mi-            la-                     mi- 
lo dica Israele che egli è buono 
sol                          re sol 
lo dica la casa di Aronne 

      mi-             la-                          mi- 

10 sempre lo dica chi teme il Signore 
Sol                              re 
eterna è la sua misericordia 
mi-                la-                    mi- 
dalla mia angoscia io ho gridato 
sol                          re     sol 
lui mi ha risposto e mi salvò  RIT 

       

 

 

 

 

 

      mi-                     la-                   mi- 

11 Signore sei con me e non ho timore 



Sol                                      re 
che cosa mai potrà farmi l’uomo 
mi-                      la-                  mi- 
Signore sei con me tu sei mio aiuto 
Sol                     re sol 
i miei nemici io sfiderò 

       mi-                la-                 mi- 

12 è meglio rifugiarsi in te Signore 
Sol                                                  re 
che porre speranza nel cuore dell’uomo 
mi-                 la-                mi- 
è meglio rifugiarsi in te Signore 
sol                          re sol 
che confidare nei potenti   RIT 

 

 

      mi-                     la-               mi- 

13 mi hanno circondato tutte le genti 
Sol                                             re 
nel nome del Signore le ho sconfitte 
mi-                      la-                              mi- 
mi hanno circondato mi hanno accerchiato 
sol                                    re      sol 
nel nome del Signore le conquistai 

       mi-                     la-                mi- 

14 mi hanno circondato come le api 
Sol                                      re 
come fuoco ardente tra le spine 
mi-             la-                        mi- 
mi hanno spinto per farmi cadere 
sol                            re sol 
ma Dio il Signore mi liberò  RIT 

    

 

       mi-                     la-                mi- 

15 mia forza e mio canto è il Signore 
Sol                              re 
egli è stato la mia salvezza 
mi-           la-              mi- 
grida di giubilo e di vittoria 
sol                                 re sol 
in mezzo alle tende dei giusti 

      mi-                       la-                  mi- 

16 la destra del Signore si è innalzata 
Sol                                      re 
la sua destra ha fatto meraviglie 
mi-          la-               mi- 
non morirò resterò in vita 
sol                          re     sol 
e l’opera di Dio annunzierò   RIT 

 

 

 

 

 

      mi-              la-                 mi- 

17 apritemi le porte della giustizia 
Sol                                     re 

entrerò a ringraziare il Signore 
mi-               la-                      mi- 
questa è la porta del mio Signore 
sol                         re sol 
entrano i giusti per essa 

      mi-               la-                   mi- 

18 mi hai esaudito e ti rendo grazie 
Sol                                       re 
la mia salvezza sei stato o Dio 
mi-                 la-                  mi- 
la pietra scartata dai costruttori 
sol                     re sol 
ora è pietra angolare    RIT 
 
 
 
 

       mi-           la-                   mi- 
19  questa è l’opera del Signore 

Sol                                 re 
ai nostri occhi una meraviglia 
mi-               la-                         mi- 
questo è il giorno fatto dal Signore 
sol                        re sol 
ci rallegriamo esultanti 

       mi-           la-                 mi- 

20 dona Signore la tua salvezza 
Sol                               re 
dona Signore la tua vittoria 
mi-          la-                    mi- 
sia benedetto colui che viene 
sol                      re sol 
nel nome tuo Signore   RIT 

   

 

       mi-          la-                 mi- 

21 Dio il Signore è nostra luce 
Sol                                   re 
dalla sua casa vi benediciamo 
mi-   la-                       mi- 
ordinate il corteo con fronde 
sol                     re sol 
fino ai lati dell’altare 

       mi-               la-                  mi- 

22 sei tu il mio Dio e ti rendo grazie 
Sol                         re 
sei il mio Dio e ti esalto 
mi-                   la-                    mi- 
cantate al Signore perché è buono 
sol                     re sol 
eterno è il suo amore  RIT 



GRIDA DI VITTORIA COMPATTO SOL 
 

25      sol                 re   do                    sol 

Rit. (uomini) Grida di vittoria grida di esultanza 
                           sol                   re  do                     sol 
       (donne)      grida di vittoria grida di esultanza 

                  Si-                          do    re 
(uomini) la destra di Dio si esaltò 
                  Do                         re    sol 
(donne) la destra di Dio si esaltò 
                 Si-                          do    re 
(tutti) la destra di Dio si esaltò 
                  Do                         re    sol 
 la destra di Dio si esaltò 

       mi-                la-                  mi- 

1 Ti esalto Signore mi hai liberato  
Sol                                            re 
non hai permesso che sul mio capo  
mi-                    la-                mi- 
potessero esultare i miei nemici  
sol                        re sol 
ti rendo grazie mio Dio  

2 Signore Dio a te ho gridato                        mi- la- mi- 
Signore Dio mi hai guarito                          sol re 
dagli inferi mi hai fatto risalire                    mi- la- mi- 

      mi hai dato vita Signore                             sol re sol 

 

3 cantate a Dio o suoi fedeli                        mi- la- mi- 
rendete grazie al suo santo nome             sol re 
dura un istante la sua ira                           mi- la- mi- 
la sua bontà in eterno                               sol re sol 

4 alla sera sopraggiunge il pianto                 mi- la- mi- 
ed al mattino ecco la gioia                         sol re 
Signore Dio mi hai salvato                         mi- la- mi- 
mi hai liberato dalla morte                          sol re sol 

 

5 nella tua grande bontà Signore                 mi- la- mi- 
tu mi hai posto su un monte sicuro           sol re 
ma quando hai nascosto il tuo volto          mi- la- mi- 
io sono stato turbato                                 sol re sol 

6 quale vantaggio dalla mia morte               mi- la- mi- 
dal mio discendere nella tomba                sol re 
forse la polvere può lodarti                       mi- la- mi- 
e proclamare il tuo nome                          sol re sol 

 

7 ascolta Signore misericordia                    mi- la- mi- 
vieni Signore in mio aiuto                         sol re 
a te io grido Signore Dio                           mi- la- mi- 
tu dalla morte mi salverai                          sol re sol 

8 il mio lamento hai mutato in danza            mi- la- mi- 
mi hai messo l’abito della gioia                  sol re 
senza fine io canterò                                 mi- la- mi- 
per sempre mio Dio ti loderò                     sol re sol 

 

9 Lodate il Signore perché è buono             mi- la- mi- 
       eterna la sua misericordia                         sol re 

lo dica Israele che egli è buono                 mi- la- mi- 
lo dica la casa di Aronne                           sol re sol 

 

 

10 sempre lo dica chi teme il Signore             mi- la- mi- 
eterna è la sua misericordia                       sol re 
dalla mia angoscia io ho gridato                mi- la- mi- 
lui mi ha risposto e mi salvò                      sol re sol 

 

11 Signore sei con me e non ho timore          mi- la- mi- 
che cosa mai potrà farmi l’uomo                 sol re 
Signore sei con me tu sei mio aiuto           mi- la- mi- 
i miei nemici io sfiderò                                sol re sol 

12 è meglio rifugiarsi in te Signore                 mi- la- mi- 
che porre speranza nel cuore dell’uomo    sol re 
è meglio rifugiarsi in te Signore                 mi- la- mi- 
che confidare nei potenti                           sol re sol 

 

13 mi hanno circondato tutte le genti              mi- la- mi-  
nel nome del Signore le ho sconfitte          sol re 
mi hanno circondato mi hanno accerchiato mi- la- mi- 
nel nome del Signore le conquistai            sol re sol 

14 mi hanno circondato come le api               mi- la- mi- 
come fuoco ardente tra le spine                sol re 
mi hanno spinto per farmi cadere              mi- la- mi- 
ma Dio il Signore mi liberò                         sol re sol 

 

15 mia forza e mio canto è il Signore             mi- la- mi- 
egli è stato la mia salvezza                        sol re 
grida di giubilo e di vittoria                         mi- la- mi- 
in mezzo alle tende dei giusti                     sol re sol 

16 la destra del Signore si è innalzata            mi- la- mi- 
la sua destra ha fatto meraviglie                sol re 
non morirò resterò in vita                           mi- la- mi- 
e l’opera di Dio annunzierò                        sol re sol 

 

17 apritemi le porte della giustizia                  mi- la- mi- 
entrerò a ringraziare il Signore                  sol re 
questa è la porta del mio Signore              mi- la- mi- 
entrano i giusti per essa                            sol re sol 

18 mi hai esaudito e ti rendo grazie                mi- la- mi- 
la mia salvezza sei stato o Dio                   sol re 
la pietra scartata dai costruttori                 mi- la- mi-  
ora è pietra angolare                                 sol re sol 

 

19 questa è l’opera del Signore                     mi- la- mi- 
ai nostri occhi una meraviglia                    sol re 
questo è il giorno fatto dal Signore            mi- la- mi- 
ci rallegriamo esultanti                               sol re sol 

20 dona Signore la tua salvezza                    mi- la- mi- 
dona Signore la tua vittoria                        sol re 
sia benedetto colui che viene                    mi- la- mi- 
nel nome tuo Signore                                 sol re sol 

 

21 Dio il Signore è nostra luce                        mi- la- mi-  
dalla sua casa vi benediciamo                    sol re 
ordinate il corteo con fronde                      mi- la- mi- 
fino ai lati dell’altare                                    sol re sol 

22 sei tu il mio Dio e ti rendo grazie               mi- la- mi- 
sei il mio Dio e ti esalto                              sol re 
cantate al Signore perché è buono            mi- la- mi- 
eterno è il suo amore                                  sol re sol 


