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1 (donne)   (uomini) 
Sol  la                       sol              la 
Alleluia   lodate il Signore 
Sol la                        sol               la 
alleluia   lodate il Signore 
sol la                        sol la 
lodatelo   alleluia 
sol la                        sol la 
lodatelo   alleluia 
 
(tutti) 

 Re                        si- 
     Lodatelo voi tutte stelle lucenti 

Sol                  la 
lodatelo sole e luna 
re                                  si- 
lodatelo voi acque al di sopra dei cieli 
sol                           la 
lodatelo o cieli dei cieli 

 

2 (donne)   (uomini) 
Sol                la         sol               la 
nei luoghi eccelsi lodate il Signore 
sol   la                      sol               la 
dai cieli   lodate il Signore 
sol         la                sol               la 
angeli suoi  lodate il Signore 
sol      la                   sol               la 
suoi eserciti  lodate il Signore 
sol la sol la 
 
(tutti) 

   La         sol       re               la 
      lodino il nome del loro Signore 

la                     sol     re                 la 
le cose furon create dalla sua parola 
la         sol       re       la 
e le stabilì nei secoli eterni 
la                  sol        re                  la 
diede loro un ordine che non passerà 

 

 

3 (donne)   (uomini) 
Sol   la                     sol                la 
dalla terra  lodate il Signore 
sol          la               sol                la 
abissi marini lodate il Signore 
sol          la               sol               la 
lampi e grandine lodate il Signore 
sol         la                sol               la 
neve e nebbia lodate il Signore 
 
 

(tutti) 
 Re                  si- 
      lodino essi il nome del Signore 

sol                                    la 
poiché eccelso è il nome suo 
re                               si-  
la sua maestà è al di sopra dei cieli 
sol                              la 
egli sollevò il popolo suo 

 

4 (donne)   (uomini) 
Sol              la          sol             la 
vento di tempesta loda il Signore 
sol           la              sol               la 
monti e colline lodate il Signore 
sol               la          sol               la 
alberi e animali lodate il Signore 
sol             la            sol               la 
rettili e pennuti lodate il Signore 
sol la sol la 
 
(tutti) 

 La              sol    re           la 
      voi re della terra e popoli tutti 

la              sol     re                la 
principi e giudici tutti del mondo 
la                      sol   
giovanetti e fanciulle 
re                          la 
vecchi insieme coi bimbi 
la          sol      re          la 
lodino il nome del Signore 

 

5 (donne)   (uomini) 
Sol           la             sol la 
poiché eccelso alleluia 
sol        la                 sol la 
è il suo nome alleluia 
sol       la                  sol la 
quello solo  alleluia 
sol la                        sol la 
alleluia   alleluia 

 

6 (uomini)   (donne) 
Sol         la               sol    la 
rendete grazie sulla terra 
sol     la                    sol     la 
e nei cieli   al Signore 
sol         la                sol         la 
a nuova forza ha sollevato 
sol     la                    sol la 
il suo popolo Israele 
sol          la               sol          la 
motivo di lode ai suoi fedeli 
sol la                        sol la 
alleluia   alleluia 
sol la                        sol la 
alleluia   alleluia 

 


