
36 TERRA DA’ GLORIA A DIO (Sal 65) 

 
                  La do#-                fa#- la7                 re       fa#                   si- mi 
1 (uomini) Terra dà gloria a Dio          cantate gloria e lode al nome suo  
                La do#-           fa#-   la7                      re             si-             mi 
  (donne) dite al vostro Dio                stupende son le tue opere Signore  
                  La do#-            fa#- la7                    re        fa#             si- mi 
  (uomini) per la potenza tua              tutti i nemici sono piegati a te  
                  La do#-        fa#-    la7                   re            si-                  mi 
  (donne) a te si prostrerà                  tutta la terra cantando al tuo nome  
        La  mi  la                     re  mi 
Rit. Alleluia il Signore è risorto 

La        mi          la                            re mi        la 
la sua destra meraviglie ha compiuto per noi 
sol                         la     sol                  la  
egli con la sua morte vita dona ai morti 
      fa#-            re       mi           la              do    sol    re    fa sol la 
cantate con gioia a Dio salvator      alleluia  alleluia   alleluia       
                                                                  do    sol   re    fa sol la 
                                                            alleluia  alleluia   alleluia    

 
                  La do#- fa#-      la7                    re            fa#           si- mi 
2 (uomini) tutti venite                       vedete le grandi opere di Dio  
                  La do#-    fa#-   la7                             re           si-                   mi 
   (donne) egl’è terribile                 nei suoi consigli sopra i figli dell’uomo  
                  La do#-          fa#-  la7           re          fa#             si- mi 
  (uomini) egli cambiò il mar  in terra ferma il popolo passò  
                 La do#-    fa#-     la7                          re          si-                 mi 
  (donne) gioia  felicità                    passando il fiume esulteremo in lui  
 
 
                  La do#-           fa#-  la7                      re       fa#                  si- mi 
3 (uomini) sempre dominerà            con la sua forza in eterno il Signor  
                  La do#-        fa#-    la7                re         si-                   mi 
 (donne) scruta i popoli                 e voi ribelli cessate di esaltarvi  
                  La do#-       fa#-      la7               re       fa#               si- mi 
 (uomini) genti lodate Dio              e benedite voi popoli il Signor  
                  La do#-         fa#-    la7                      re        si-                   mi 
 (donne) è lui che ci salvò            che non lasciò vacillare i nostri passi  
 
 
 
 



                  La do#-                fa#- la7             re          fa#               si- mi 
4 (uomini) tu ci hai provati o Dio     come l’argento si saggia al fuoco  
                  La do#-             fa#- la7                       re            si-                   mi 
 (donne) lacci tendesti a noi         hai messo un peso o Dio ai nostri fianchi  
                  La do#-           fa#-   la7                   re       fa#                si- mi 
  (uomini) l’uomo ci calpestò          siamo passati per acqua e fuoco  
                  La do#-        fa#-    la7                   re        si-               mi 
 (donne) ma poi ci liberò               sollievo diede a noi il nostro Dio  
 
 
        La  mi  la                     re  mi 
Rit. Alleluia il Signore è risorto 

La        mi          la                            re mi        la 
la sua destra meraviglie ha compiuto per noi 
sol                         la     sol                  la  
egli con la sua morte vita dona ai morti 
      fa#-            re       mi           la              do    sol    re    fa sol la 
cantate con gioia a Dio salvator      alleluia  alleluia   alleluia       
                                                                  do    sol   re    fa sol la 
                                                            alleluia  alleluia   alleluia    

 
 

  
                  La do#-         fa#-   la7                    re          fa#       si- mi 
5 (uomini) Padre io entrerò              nella tua casa con olocausti  
                  La do#-         fa#-   la7              re                  si-                      mi 
 (donne) a te io scioglierò              i voti che ti ho promesso nell’angoscia  
                  La do#- fa#-           la7                re        fa#                 si- mi 
 (uomini) tutti venite                       e ascoltate voi che temete Dio  
                  La do#-   fa#-        la7                               re         si-                     mi 
 (donne) io vi narrerò                    quanto ha compiuto per me il mio Signore  
 
                  La do#-         fa#-    la7                re           fa#              si- mi 
6 (uomini) a lui  a Dio gridai            e la mia lingua la sua lode cantò  
                  La do#-              fa#- la7                 re                 si-               mi 
   (donne) se io cercassi il male     Dio non avrebbe ascoltato la mia voce  
                  La do#-       fa#-      la7                re        fa#                 si- mi 
 (uomini) Dio mi ascoltò               si fece attento alla preghiera mia  
                  La do#-         fa#-    la7             re              si-              mi 
 (donne) egli non mi negò           la sua grazia la sua misericordia  
 
                  La do#-          fa#-    la7               re             fa#            si- mi 
7 (uomini) benediciamo Dio           il Padre il Figlio e il Santo Spirito  
                 La do#-            fa#- la7                   re           si-                 mi 
   (donne) sempre si levi a lui        il canto e il salmo della resurrezione  
 


