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      sol                             do       sol re sol 
Rit. Io canterò in onore del Signo------re 

                                         do  sol re sol 
perché ha mirabilmente trionfa------to 
         re           do        sol re 
perché ha gettato in mare 
         do               sol                 re 
perché il mio Signore ha gettato in mare 
     sol     do     sol re sol 
cavallo e cavalie---------re 

 

      sol                                 do       sol 

1 Mia forza è il Signore e mio canto  
   re             sol  re 
egli mi ha salvato  
  sol           do       sol re sol 
è lui il mio Dio e lo loderò  
                       do          sol 
esalterò il Dio di mio padre  
     re                       sol   re 
Iddio è un prode in guerra  
sol                             do                sol    re sol 
Iddio è un prode in guerra e si chiama Signor  

 

      sol                         do              sol 

2 i carri del gran re e le sue schiere  
   re                sol re 
li ha gettati in mare  
         sol                 do                sol re sol 
sommerse il mare Rosso tutti i prodi suoi  
                                  do           sol 
in mare li affondò come una pietra  
     re                  sol    re 
potente è la sua destra  
sol                       do           sol re sol 
la destra tua Signore Dio li annientò  

   

       sol                       do       sol 

3 chi come te o Dio tra gli dei  
     re               sol re 
in santità maestoso  
sol                          do              sol       re sol 
tremendo nelle imprese chi è come il Signor  
                                   do             sol 
guidasti questo   popolo tua eredità  
      re              sol  re 
o Dio col tuo favore  
sol                    do               sol re sol 
con forza lo portasti alla dimora tua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       sol                  do          sol 

4 udirono i popoli e tremano  
    re         sol  re 
paura e terrore  
      sol             do              sol    re sol 
finché sia passato questo popolo tuo  
                              do         sol 
entrare tu lo fai e l’hai piantato  
     re                sol  re 
nella terra promessa  
     sol                    do             sol     re sol 
luogo che per tua sede preparasti Signor  

 

       sol                         do            sol 

5 piantasti il tuo popolo sul monte 
      re          sol  re 
nel santuario tuo 
     sol                  do       sol re sol 
regna il Signore Dio in ete-----rno 
                                  do      sol 
sia gloria al Padre ed al Figlio 
   re           sol  re 
allo Spirito Santo 
      sol                do            sol re sol 
com’era nel principio e in ete-----rno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IO CANTERO’ IN ONORE IN MI 

4 mi                               la         mi si mi 
Rit. Io canterò in onore del Signo---re 

                                                la     mi si mi 
perché ha mirabilmente trionfa---to 
         si            la          mi si 
perché ha gettato in mare 
          la                 mi               si  
perché il mio Signore ha gettato in mare 
     mi        la      mi si mi 
cavallo e cavalie-----re 

 

      mi                                  la         mi 

1 Mia forza è il Signore e mio canto  
   Si               mi si 
egli mi ha salvato  
   mi            la        mi si mi 
è lui il mio Dio e lo loderò  
                       la            mi 
esalterò il Dio di mio padre  
     si                          mi si 
Iddio è un prode in guerra  
    Mi                          la                mi      si  mi 
Iddio è un prode in guerra e si chiama Signor  

 

      mi                           la               mi 

2 i carri del gran re e le sue schiere  
   Si                 mi si 
li ha gettati in mare  
         mi                   la                mi si mi 
sommerse il mare Rosso tutti i prodi suoi  
                                  la              mi 
in mare li affondò come una pietra  
    Si                     mi si 
potente è la sua destra  
    mi                     la            mi si  mi 
la destra tua Signore Dio li annientò  

 

      mi                         la         mi 

3 chi come te o Dio tra gli dei  
    Si                 mi si 
in santità maestoso  
      mi                      la             mi         si   mi 
tremendo nelle imprese chi è come il Signor  
                                  la              mi 
guidasti questo  popolo tua eredità  
   Si                  mi si 
o Dio col tuo favore  
       mi              la                mi si mi 
con forza lo portasti alla dimora tua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mi                 la             mi 

4 udirono i popoli e tremano  
    Si          mi si 
paura e terrore  
      mi             la                mi    si  mi 
finché sia passato questo popolo tuo  
                               la           mi 
entrare tu lo fai e l’hai piantato  
    Si                 mi si 
nella terra promessa  
     mi                     la              mi     si  mi 
luogo che per tua sede preparasti Signor  

 

      mi                          la             mi 

5 piantasti il tuo popolo sul monte 
       Si          mi si 
nel santuario tuo 
     mi                   la        mi si mi 
regna il Signore Dio in ete----rno 
                                   la      mi 
sia gloria al Padre ed al Figlio 
  Si              mi si 
allo Spirito Santo 
       mi               la              mi si mi 
com’era nel principio e in ete----rno 
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