
62  (Sal 135) 

      Si-  

Rit.Gloria al Signore alleluia alleluia 
                      Re                          la 
a Cristo salvatore alleluia alleluia 
     si-                               fa#             si- 
è risorto dalla morte alleluia alleluia 

 

 

      si-                      mi                 si- 
1 Lode al Signore perché egli buono 

                            Mi           si- 
lode all’altissimo Dio degli dei 
                        mi-       la             si- 
Signore dei signori ha fatto meraviglie 
                      mi-      la              si- 
lui ha creato i cieli i cieli con sapienza 
mi-               si-         fa#            si- 
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.) 

 

 
     si-                  mi             si- 
2 ha stabilito la terra sulle acque 

                    Mi              si- 
egli ha fatto grandi luminari 
                       mi-          la               si- 
ed ha creato il sole per regolare il giorno 
                   mi-        la               si- 
la luna e le stelle a illuminar la notte 
mi-               si-          fa#            si- 
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.) 

 

 
      si-                             mi             si- 

3 percosse l’Egitto nei suoi primi nati 
                                   Mi         si- 
da quella terra fece uscire Israele 
                   mi-                 la        si- 
con mano potente e con braccio teso 
                   mi-             la                   si- 
e fuori dall’Egitto il suo popolo ha guidato 
mi-               si-          fa#             si- 
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.) 

 
 
 

 
 

 
 

 
      si-                        mi                 si- 

4 poi il mar Rosso divise in due parti 
                     Mi                      si- 
ed Israele ha camminato in mezzo 
                    mi-                  la                 si- 
travolse il faraone e il suo esercito nel mare 
                       mi-          la                si- 
e carro e cavaliere sommerse nell’abisso 
mi-               si-          fa#            si- 
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.) 

 

 
     si-                                     mi                   si- 

5 in mezzo al deserto il suo popolo ha guidato 
                              Mi           si- 
da genti numerose lo ha liberato 
                               mi-       la             si- 
percosse grandi sovrani uccise re potenti 
                        mi-     la              si- 
Seon degli amorrei e Og il re di Basan 
mi-                si-         fa#            si- 
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.) 

 
 

     si-                       mi             si- 
6 e quelle terre diede in eredità 

                       Mi          si- 
eredità al suo servo Israele 
                     mi-        la                  si- 
e nella umiliazione di noi si è ricordato 
                    mi-        la                 si- 
e dai nemici nostri Iddio ci ha liberato 
mi-               si-          fa#            si- 
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.) 

 
 
      si-                     mi            si- 

7 egli dà il cibo ad ogni creatura 
                  Mi                si- 
ad ogni vita egli dona il pane 
                         mi-        la               si- 
lodate il Dio del cielo è grande il potente 
                  mi-           la                 si- 
lodate il Signore che compie meraviglie 
mi-               si-          fa#            si- 
eterna è nei secoli la sua misericordia (2 v.) 
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