
93 CI SARÀ UNA STRADA APPIANATA 
     (Is 35) 

       La                   fa#               si-     

Rit  Ci sarà una strada appianata 
Si                               mi 
su di essa faranno ritorno 
do#                                  fa#- 
i redenti del nostro Signore 
re     si               mi 
e verranno in Sion 
la                       fa#           si- 
splenderà su di essi la gioia 
si                              mi 
dietro a loro la felicità 
do#                                  fa#- 
fuggiranno tristezza e pianto 
re-                        la 
esulteranno in Sion 

           la               mi  la 

1  Il deserto fiorisca  

         Re                 la 

   si rallegri la steppa 
                            do#- 
    come fior di narciso  
    re              si              mi 
    canti con gioia al Signor 
    la                        mi         la 
    gloria del Libano e splendor  
    Re                        la 
    del Carmelo e di Saron 
                             do#- 
    magnificenza di Dio  
    re              si              mi 

         gloria del nostro Signor 

            la                mi   la 

2 irrobustite le mani  

            Re                      la 

            le ginocchia vacillanti 
                            do#- 
      dite di non temere  
      re           si         mi 

           agli smarriti di cuor 
      la                     mi  la 
      ecco viene a salvarvi  
      Re                          la 
      il vostro Dio onnipotente 
                                do#- 
     giunge come vendetta 
     re          si             mi 

          e ricompensa per voi 

 

 

       la                         mi   la 

3 allora gl’occhi dei ciechi  

      Re                    la 

      si apriranno dice il Signor 
                                    do#- 
       così gli orecchi dei sordi  
       re      si              mi 

            allora si schiuderan 
       la                            mi  la 
       nel deserto in quel giorno  
       Re                     la 
       scaturiranno torrenti 
                          do#- 
       e la terra bruciata  
       re        si        mi 

            palude diventerà 

            la                        mi  la 

4 salterà come un cervo  

      Re                    la 

      lo zoppo ed il muto 
                           do#- 
       griderà nella gioia  
       re          si             mi 

            per la potenza di Dio 
       la                       mi  la 
       i luoghi degli sciacalli  
       Re                         la 
       diventeranno giuncaie 
                              do#- 
       e ci sarà una strada  
       re            si             mi 

            via santa la chiameran 

            la                        mi  la 

5 nessuna bestia feroce 

      Re                            la 

      nella via santa camminerà 
                                 do#- 
       ma su di essa verranno  
       re              si          mi 

            quelli che Dio riscattò 
       la                                 mi  la 
       verranno in Sion con giubilo  
      Re                             la 
      non più tristezza nè pianto 
                                  do#- 
      ma splenderà su di essi  
       re           si    mi 

            perenne felicità 


