
                                 
                                   Re           si-                  mi-            la      re         si-         mi-  la  

111 Dan 3    Rit. Benediciamo il Signore alleluia    a lui onore e gloria 
                           Re         sol                      la       re                  sol             la   re 
                           benediciamo il Signore   a lui onore e gloria in eterno 

 (Solista o coro)  (tutti) 
     Re                  si-            mi-         la 
1 Angeli del Signore benedite il Signor 
     Re         si-                    mi-          la 
     e voi o cieli            benedite il Signor 

re                     sol                  la 
acque sopra il cielo benedite 
re                      sol                la re 
potenze del Signore il Signore 

     Re      si-                      mi-          la 
2 sole e luna           benedite il Signor 

Re           si-                 mi-          la 
astri del cielo  benedite il Signor 
re                 sol                       la 

     piogge e rugiade  benedite 
re        sol                              la re 

     o venti tutti                    il Signore 
     Re            si-              mi-           la 
3   fuoco e calore    benedite il Signor 

Re             si-             mi-          la 
freddo e rigore   benedite il Signor 
re             sol                          la 

    rugiada e brina  benedite 
re         sol                             la re 

    gelo e freddo  il Signore 
 
     Re              si-            mi-         la 
4   ghiaccio e nevi   benedite il Signor 
     Re         si-                  mi-          la 
     notti e giorni benedite il Signor 

re        sol                               la 
     luce e tenebra  benedite 

re         sol                             la re 
     lampi e nuvole  il Signore 
     Re       si-                mi-            la 
5 tutta la terra     benedica il Signor 

Re         si-              mi-          la 
monti e colli     benedite il Signor 
re        sol                                 la 

     ogni vivente  benedica 
re           sol                            la re 

     acque e fonti  il Signore 
 

 
 
 
     Re       si-                    mi-         la 
6 mari e fiumi benedite il Signor 

Re            si-              mi-          la 
cetacei e pesci benedite il Signor 
re               sol                         la 

     uccelli del cielo  benedite 
re               sol                       la re 

     belve e armenti  il Signore 
 
     Re           si-               mi-          la 
7 figli degli uomini benedite il Signor 

Re            si-                mi-          la 
popolo di Dio benedite il Signor 
re                       sol                la 

     sacerdoti del Signore benedite 
re                  sol                     la re 

     servi del Signore  il Signore 
     Re            si-               mi-         la 
8 anime dei giusti benedite il Signor 

Re           si-                 mi-          la 
umili di cuore benedite il Signor 
re          sol                               la 

     santi di Dio  benedite 
re             sol                         la re 

     ora e per sempre il Signore 
     Re           si-         mi-               la 
9 gloria al Padre al Figlio unigenito 

Re              si-      mi-  la 
gloria allo Spirito Santo 
re           sol                  la 

     così com’era nel principio 
re            sol       la re 

     ora e nei secoli eterni 
 


