
 
63 salmo 135         (tastiera: traspositore +2   chitarra: capotasto 2°  tasto) 

                             (ritornello in successione: uomini – donne – tutti)  
      mi-     re             sol        re                  mi- 

Rit.Alleluia    alleluia    alleluia      alleluia  

        mi-             sol             re  sol 

1     Lode al Signor egli è buono 
               mi-         re                    mi- 
(tutti) È eterna la sua misericordia 
mi-                   sol          re  sol                         
lode e gloria al Dio degli dei 
                mi-        
(tutti) È eterna la ...  
mi-             sol          re  sol  
lode al Signor dei signori 
 
(tutti) ..... 
mi-              sol         re  sol 
egli solo ha fatto prodigi 
 
(tutti) .....  RIT 

     mi-                 sol      re  sol  

2    con sapienza fece i cieli 
mi-             sol         re  sol  
la terra formò sulle acque 
mi-             sol          re  sol  
grandi luminari ha creato 
mi-                 sol             re  sol  
pose il sole a capo del giorno 
mi-                    sol          re  sol  
luna e stelle ha dato alla notte RIT 
 
        mi-             sol        re  sol 

3      egli ha percosso l’Egitto 
mi-                   sol           re  sol 
ha percosso i suoi primogeniti 
mi-              sol      re  sol 
di là fece uscire Israele 
mi-                sol       re  sol  
con mano potente li liberò RIT 

 

 

       mi-               sol               re  sol 

4    divise il mar Rosso in due parti 
 mi-             sol    re  sol 
vi fece passar Israele 
mi-                sol      re  sol  
travolse nel mar faraone 
mi-             sol        re  sol 
ha travolto carri e cavalli RIT 

       mi-          sol          re  sol 

5     guidò Israel nel deserto 
mi-                  sol         re  sol 
ha percosso grandi sovrani 
mi-           sol          re  sol 
re potenti egli ha ucciso 
mi-                sol   re  sol  
Seon re degli Amorrei  RIT 

       mi-           sol           re  sol 

6     ha ucciso Og re di Basan 
mi-             sol           re  sol 
quei paesi diede in eredità 
mi-       sol      re  sol  
in eredità a Israele  RIT 

        mi-         sol      re  sol 

7      si è ricordato di noi 
mi-            sol      re  sol 
dai nemici egli ci liberò 
mi-                  sol        re  sol 
dona il cibo ad ogni vivente 
mi-                   sol        re  sol 
lode al Dio Signore del cielo RIT 

 


