
97  (Is 53) 

(tastiera traspositore +2 

chitarra catotasto in 2° tasto)

      re         la    sol re la  si-    fa#   si- fa# 

Rit.Aghios o The-----os sanctus Deus 

      re         la  sol re la  si-    fa#   si- fa# 
aghios Ischir----os sanctus fortis 

      re             la  sol re la     si- fa#    si- fa# 
aghios athanat-----os eleison Imas 
sol         la         re la sol fa#  si-    fa#    si  
sanctus immortal--------lis  miserere nobis 

 

      si-                fa#        si- fa# 
1 Ecco questo è il mio servo 

Sol  la      re  la sol fa# 
esaltato e innalzato 
si-         la              re  la   sol fa# 
egli non ha più l’aspetto d’uomo 
si-       fa#        si la 
si stupiranno di lui 

 
      si-              fa#    si- fa# 

2 Meraviglia proveranno 
Sol   la    re la sol fa# 
davanti a lui le genti 
si-        la        re la sol fa# 
i re taceranno e vedranno 
si-                 fa#       si la 
quel che non videro mai 

 

      si-             fa#     si- fa# 
3 Non vi è in lui bellezza 

Sol    la     re   la      sol fa# 
che attiri il nostro sguardo 
si-                  la      re       la sol fa# 
non vi è splendore né-apparenza 
si-             fa#      si la 
per compiacersi di lui 

 

      si-               fa#  si- fa# 
4 Disprezzato e reietto 

Sol      la       re   la sol fa# 
egli è l’uomo dei dolori 
si-                 la         re la sol fa# 
che conosce bene il patimento 
si-            fa#        si la 
si volge-il volto da lui 

 
 

      si-             fa#      si- fa# 

5 Non ne avevamo stima 
Sol      la    re   la   sol fa# 
per lui ci si copre il volto 
si-             la    re   la sol fa# 
eppure le sofferenze nostre 
si-       fa#        si la 
egli portò su di sé 

      si-        fa#     si- fa# 
6 Umiliato e percosso 

Sol     la        re la     sol fa# 
per le nostre colpe ucciso 
si-                       la   re la sol fa# 
lo hanno schiacciato e colpito 
si-          fa#    si la 
le nostre iniquità 

     si-            fa#     si- fa# 

7 Il castigo che ci salva 
Sol         la     re la sol fa# 
s’è abbattuto su di   lui 
si-            la       re la sol fa# 
nelle sue piaghe e ferite 
si-           fa#         si la 
c’è guarigione per noi 

      si-                  fa#     si- fa# 

8 Ricadon su di lui le colpe 
Sol      la   re  la sol fa# 
egli si lasciò umiliare 
si-               la      re   la sol fa# 
come un agnello immolato 
si-                  fa#    si la 
la bocca sua non aprì 

      si-        fa#       si- fa# 
9 In espiazione offerto  

Sol    la       re la sol fa# 
il suo seme è  fecondo  
si-             la         re  la sol fa# 
e si compirà per mezzo suo  
si-       fa#            si la 
la volontà del Signore  

       si-            fa#        si- fa# 
10 Gli darò le genti in premio  

Sol    la        re la  sol fa# 
alla morte offrì sé stesso  
si-            la    re   la sol fa# 
fu annoverato tra gli empi  
si-        fa#        si la 
intercedeva per noi 


