
  

113    Dan 3 

Re             sol         re 
Benedite il Signore  
sol  Fa#- sol       fa# 
voi tutte opere sue     
          si-   mi-        si-  
lui lodate ed esaltate  
sol     re la re 
per i secoli 
Re                  sol          re 
benedetto sei Signore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
       

sol        Fa#-    sol fa# 
Dio dei padri nostri  
        si-         mi-            si-  
a te lode e gloria per sempre 
sol  re la re 
in eter---no 
 
              re                              si- 

1  U)   Il tuo nome grande e santo  

                         re                       mi- 

           di ogni gloria è degno o Dio 
                     la                 mi- 
           benedetto sei Signore  
                       la          re 
           nel tuo tempio santo 
 
   
            re                            si- 
     D)   tu nel trono del tuo regno  
                       re                mi- 
            tu che penetri gli abissi 
                       la            mi- 
            e sui cherubini siedi  
                      la          re 
           degno sei di onor 
 
  
            re                              si- 
T)        tu nel firmamento eccelso  
                        re          mi- 
           di splendore ti rivesti 
                     la                 mi- 
           o creature tutte insieme  
                   la     re 
           benedite Dio         RIT 

 

 

 

 

 
           re                         si- 

2   U)   E voi angeli del cielo  

                      re                  mi- 

            e voi cieli ed acque tutte 
                      la                   mi- 
            voi potenze del Signore  
                    la      re 
            benedite Dio 
 
           re                          si- 
D)        e voi sole luna e stelle  
                        re                   mi- 
            con le piogge e le rugiade 
                        la                   mi- 
            vento fuoco caldo e freddo  
                    la      re 
            benedite Dio 
 
  
            re                              si- 
 T)        e voi brine e voi rugiade  
                        re                    mi- 
             con il freddo e con il gelo 
                          la                   mi- 
             con i ghiacci e con le nevi  
                      la     re 
             benedite Dio       RIT 
 
 



Re             sol         re 
Benedite il Signore  
sol  Fa#- sol       fa# 
voi tutte opere sue     
          si-   mi-        si-  
lui lodate ed esaltate  
sol     re la re 
per i secoli 
Re                  sol          re 
benedetto sei Signore 
 sol        Fa#-    sol fa# 
Dio dei padri nostri  
        si-         mi-            si-  
a te lode e gloria per sempre 
sol  re la re 
in eter---no 
 
 
         re                                si- 

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

3  U)   E voi giorni e notti oscure  

                     re                 mi- 

          con le tenebre e la luce 
                   la                  mi- 
          e voi lampi e nubi dense  
                  la     re 
          benedite Dio 
 
        re                          si- 
 D)   e tu terra pianeggiante  
                     re              mi- 
         con i monti e le colline 
                     la                   mi- 
         voi sorgenti d’acqua pura  
                  la     re 
         benedite Dio 
 
        re                          si- 
 T)    e voi mari fiumi e pesci  
                   re               mi- 
         coi cetacei degli abissi 
                  la           mi- 
         e i volatili del cielo   
                 la      re 
         benedite Dio   RIT 
 
 
 
 

           re                  si- 
4  U)   Animali della terra  

                        re             mi- 

           con le fiere della steppa 
                   la            mi- 
           esaltate senza fine  
                       la     re 
           e benedite Dio 
 
          re                         si- 
D)      e voi uomini del mondo  
                 re             mi- 
          con i figli d’Israele 
                    la               mi- 
          sacerdoti del Signore  
                   la     re 
          benedite Dio 
 
          re                        si- 
  T)    e voi anime dei giusti  
                      re          mi- 
         miti ed umili di cuore 
                   la               mi- 
          e voi tre ragazzi santi 
                  la      re 
             benedite Dio       RIT 


