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         Re                        mi- 

Rit. A Bethlehem di Giuda  

                 Sol la     re 

     oggi è nato Gesù 
                            mi- 
     è nato il salvatore  

                 sol   la        re 
cantan gli angeli in ciel 
            sol                             mi- 
della stirpe di Davide germoglio 
              la                              re 
un bambino è stato dato a noi 
si-           mi-      sol          re 
gloria a Dio gloria nel ciel 

  

     re                   fa#-                  sol      re 

1 Di Davide sul trono sempre pace sarà 
    mi-              si-        mi          la 
tu hai moltiplicato la letizia Signor 
sol                                      fa#- 
oggi il popolo errante nella notte 
                                    sol 
ha veduto la luce di Gesù 
              la                   re 
gloria a Dio gloria nel ciel 

 

     re                   fa#-               sol          re 

2 ci è stato dato un figlio è nato un bimbo per noi 
  mi-                si-         mi           la 
gioiscono Signore esultanti per te 
sol                                           fa#- 
d’una gioia com’ è quando si miete 
                                          sol 
come quando dividono la preda 
              la                    re 
gloria a Dio gloria nel ciel 

 

      re                         fa#-             sol          re 

3 tu hai spezzato il giogo che pesava su lui 
   mi-                 si-              mi            la 
la verga che opprimeva come a Madian spezzò 
sol                                       fa#- 
calzatura che strepita in battaglia 
                                            sol 
veste intrisa di sangue brucerà 
               la                   re 
gloria a Dio gloria nel ciel 

 

 

 

 

      re                         fa#-             sol       re 

4 sulle sue spalle il segno della sovranità 
    mi-              si-             mi         la 
mirabil consigliere Dio potente sarà 
sol                                      fa#- 
padre eterno e principe di pace 
                                                    sol 
sarà grande per sempre il regno suo 
                     la            re 
gloria a Dio gloria nel ciel 

 

      re                    fa#-                sol        re 

5 tu Betlehem di Efrata troppo piccola sei 
      mi-            si-                mi          la 
per essere di Giuda fra le grandi città 
sol                                   fa#- 
ma da te uscirà per me colui 
                                              sol 
che dev’essere sovrano in Israel 
              la                   re 
gloria a Dio gloria nel ciel 

 

      re             fa#-           sol        re 

6 le origini di lui son dall’antichità 
       mi-              si-             mi        la 
dai giorni più lontani perciò li lascerà 
sol                                          fa#- 
fino al tempo in cui abbia partorito 
                                            sol 
quella donna che deve partorir 
              la                   re 
gloria a Dio gloria nel ciel 

 

      re               fa#-            sol         re 

7 ai figli di Israele ecco allor tornerà 
      mi-               si-           mi         la 
dei tuoi fratelli il resto egli resterà là 
sol                                        fa#- 
pascerà con la forza del Signore 
                                               sol 
sarà grande e vivranno nella pace 
              la                   re 
gloria a Dio gloria nel ciel 

 


