
 

65  salmo 135     (tastiera: traspositore +2   chitarra: capotas to 2° tasto) 
                                  mi- la-   re   mi-                         la-   re    mi-               sol               la- 
          Rit . (uomini)    Alleluia alleluia     (donne)   alleluia alleluia  (uomini  ) alleluia alleluia    

                                                  mi-                                 do   re  mi- 

                        (donne)   alleluia                     (tutti)    alleluia  
                         mi-      la-      re          mi- 

1 (coro) Date lode al Signore 
          La-   re             mi- 
            al Signore perché è buono 
                  sol                        la- 
(assembl.) è eterno il suo amore 
               mi- do       re  mi- 
                  è eterno il suo amore 

                  mi-      la-             re                mi- 

2 (coro) date lode al Dio degli dei 
              La-   re       mi- 
                 al Signore dei signori 
 
(assembi.) è eterno ... 

                   mi-     la-          re              mi- 

3 (coro) egli solo ha fatto prodigi 
            La-     re        mi- 
             con sapienza fece i cieli 

 (assembl.) ...Rit.  
     mi-     la-                    re            mi- 

4 sulle acque ha posto la terra 
         La-      re          mi- 
ha creato i suoi luminari 

    mi-     la-          re               mi- 

5 egli ha percosso l’Egitto 
           La-         re            mi- 
ha percosso i suoi primi nati 

     mi-   la-      re          mi- 

6 Israele ha liberato 
          La-          re             mi- 
con potenza e braccio disteso …..Rit.  

     mi-      la-          re                     mi- 

7 ha diviso le acque nel mare 
     La-   re          mi- 
Israele fece passare 

 

 

 

      mi-       la-             re            mi- 

8 ha travolto il gran faraone 
     La-   re               mi- 
faraone e la sua armata 

      mi-         la-         re            mi- 

9 ha guidato il popolo suo 
            La-        re               mi- 
l’ha guidato in mezzo al deserto …Rit.  

     mi-         la-            re                mi- 

10 ha percosso grandi sovrani 
        La-   re            mi- 
re potenti egli ha ucciso 

      mi-        la-         re            mi- 

11 ha ucciso il re amorreo 
        La-   re             mi- 
ha ucciso Og re di Basan 

      mi-          la-      re                 mi- 

12 quei paesi egli ha donato 
      La- re        mi- 
in eredità a Israele …..Rit.  

       mi-        la-        re            mi- 

13 nella nostra umiliazione 
      La-    re        mi- 
si è ricordato di noi 

      mi-        la-          re           mi- 

14 il Signore ci ha liberati 
              La-  re      mi- 
ci ha salvati dai nemici 

       mi-           la-           re            mi- 

15 dona il cibo ad ogni vivente 
        La-        re         mi- 
date lode al Dio del cielo ….Rit.  

       mi-               la-          re            mi- 

16 gloria al Padre gloria al Figlio 
        La- re        mi- 
allo Spirito sia gloria …..Rit. 

 


