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(tastiera +2 o + 3
chitarra capotasto in 2° o 3° tasto))
la-

re-

do

Rit. Gerusalemme città di luce
Fa
laecco che Dio brilla su di te
fa
do
mi la- mi laal tuo splendore cammineranno i popoli
redo
Gerusalemme vien la tua luce
Fa
lae tu rivestiti di splendor
fa
do mi la- mi lapoiché la gloria del Signor brilla su di te
la1
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re-

Solleva gli occhi intorno e guarda
Sol
la laraccolti i figli tuoi
ree vengon tutti da lontano
la- mi lae vengon verso te
laree le tue figlie son portate
Sol
la lain braccio verso te
resarai raggiante a quella vista
la- mi lapalpiterà il tuo cuor Rit.

8

larenella mia ira ti ho colpito
Sol
la
lao mia Gerusalem
rema nella mia benevolenza
la- mi laora ho pietà di te Rit.
laresaranno aperte le tue porte
Sol
la
lamai più si chiuderan
ree giorno e notte accoglieranno
la- mi labeni di popoli
larecittà di Dio ti chiameranno
Sol
la lae Sion del Signor
redopo esser stata abbandonata
la- mi lagioirò di nuovo in te Rit.

9

laresaprai che sono il tuo Signore
Sol
la lache son tuo salvator
reIddio il forte di Giacobbe
la- mi lail tuo redentor

lareperché del mare le ricchezze
Sol
la lasu te riverseran
ree tutti i beni delle genti
la- mi laallor verranno a te

lare10 porrò la pace tuo sovrano
Sol
la lagiustizia tuo Signor
renon ci sarà più distruzione
la- mi lae sopruso dentro te Rit.

laree di cammelli un grande stuolo
Sol
la laallor t’invaderà
reverran portando incenso ed oro
la- mi laa gloria del Signor Rit.

lare11 non sarà più il sole di giorno
Sol
la latua luce e tuo splendor
ree né il chiarore della luna
la- mi lapiù t’illuminerà

larecome colombe quelle navi
Sol
la lache volan verso te
revengon da Tarsis a portar
la- mi lada lontano i figli tuoi

lare12 sarà il Signor tua luce eterna
Sol
la lae Dio il tuo splendor
reIddio sarà tua luce eterna
la- mi lache non tramonterà Rit.

