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 Rit.Allora spunterà           (Is 11) 

        Re7   
poi germoglierà 
          si   mi- 
un virgulto 
                      la7 
dal tronco di Jesse 
        re7                               sol  
e sarà a magnificenza per loro 
           si-        mi-             la7     re 
e in onore per il popolo di Israel 

     

               sol 

1 Dio dà al re  

  Fa#- 
        il tuo santo giudizio 

      sol                              re 
e al figlio del re la tua giustizia 
fa                                       sib 
regga con giustizia la tua gente 
            sol-                 la7 
e i tuoi poveri con verità 

 

           sol 

2 Ai miseri e agli oppressi 
      Fa#- 

       Dio renderà giustizia 
        sol                                     re 
e abbatterà il Signore l’oppressore 
fa                               sib 

      così il suo regno durerà 
               sol-           la7 
quanto il sole e la luna 

 

                 sol 

3 Scenderà come pioggia 
          Fa#- 
come pioggia sopra erba 
         sol                           re 
come acqua che irrora la terra 
fa                                           sib 

      nei suoi giorni la giustizia fiorirà 
       sol-                 la7 
e la pace abbonderà 

 

                  sol 

4 Ecco a lui si piegheranno 
        Fa#- 
gli abitanti del deserto 
       sol                                    re 
ed i re di Tarsis porteranno offerte 
fa                                     sib 

      tutti allora a lui si prostreranno 
         sol-             la7 
le nazioni lo serviran 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              sol 

5 Io suo povero che invoca 
       Fa#- 
il Signor libererà 
         sol                               re 
ed il misero che non trova aiuto 
fa                                                  sib 

      sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue 
            sol-                 la7 
dalla violenza li libererà 

 

                sol 

6 Ogni giorno in eterno 
      Fa#- 
egli sarà benedetto 
        sol                                re 
e si pregherà per lui così vivrà 
fa                                          sib 

       abbonderà il frumento nel paese 
        sol-                 la7 
sulle cime ondeggerà 

 

                    sol 

7 Come il Libano in quei giorni 
          Fa#- 
il suo frutto fiorirà 
             sol                                 re 
la sua messe come l’erba della terra 
fa                                   sib 

       il suo nome durerà in eterno 
                 sol-             la7 
davanti al sole il suo nome 

 

                sol 

8 Tutti i popoli e le stirpi 
            Fa#- 
in lui saranno benedette 
        sol                                  re 
benedetto il Signor Dio d’Israele 
fa                             sib 

      egli solo compie prodigi 
         sol-                 la7 
benedetto il suo nome 

 


