
94  la-                           fa   do  

Rit  In te la nostra gloria 
            Re-                mi 

  o croce del Signor 
         la-                 fa do 
  per te salvezza e vita 
          la-        re      sol 
  nel sangue redentor 
        la-            re- 
  la croce di Cristo 
      la-         fa mi 
  è nostra gloria 
        fa  do  la-          fa sol la- 
 salvezza    e risurrezione 

           fa               sol do 

1 È questo il mio servo 
Mi  la-        mi     la- 
sostegno a lui darò 
      fa               sol do 
è questo il mio eletto 
mi la-     mi      la- 
in lui mi delizierò 
      sol                   do 
ho posto il mio spirito 
      fa          re-   mi 
da sempre su di lui 
      sol   do  fa sol 
giustizia e diritto 
      fa       sol   do 
al mondo porterà 

             fa          sol do 

2 non alzerà la voce 
Mi       la-     mi     la- 
nè in piazza si udirà 
           fa               sol  do 
non spezzerà una canna 
mi   la-          mi     la- 
nè fiamma spegnerà 
   sol               do 
diritto e giustizia 
     fa        re-   mi 
a noi proclamerà 
   sol      do      fa sol 
egli non verrà meno 
    fa            sol do 
e non si abbatterà 

 

 

         fa              sol do 

3 così dice il Signore 
Mi la-          mi        la- 
colui che il cielo creò 
    fa                         sol do 
la terra e quanto è in essa 
mi la-        mi          la- 
e   vita all’uomo donò 
    sol                do 
io sono il Signore 
        fa             re-  mi 
per mano ho preso te 
       sol   do  fa sol 
ti ho reso alleanza 
   fa        sol     do 
e luce ai figli miei 

 

         fa                     sol do 

4 tu apri gli occhi ai ciechi 
Mi la-    mi    la- 
e  dai la libertà 
       fa             sol do 
dal carcere di morte 
mi la-        mi   la- 
da ogni schiavitù 
    sol               do 
io sono il Signore 
       fa        re-      mi 
è questo il nome mio 
       sol    do    fa sol 
non cederò  ad altri 
      fa    sol   do 
la gloria e l’onor 

            fa                  sol do 

5 prestate ascolto o genti 
Mi    la-      mi         la- 
prestate ascolto a me 
       fa               sol do 
dal seno di mia madre 
mi la-      mi         la- 
il  Padre mi chiamò 
      sol                      do 
fin dal grembo materno 
    fa        re-     mi 
il nome pronunciò 
      sol      do      fa sol 
come un’acuta spada 
     fa       sol     do 
la bocca mi formò 



 
  la-                       fa  do  

Rit  In te la nostra gloria 
            Re-                mi 

  o croce del Signor 
         la-                 fa do 
  per te salvezza e vita 
          la-        re      sol 
  nel sangue redentor 
        la-            re- 
  la croce di Cristo 
      la-         fa mi 
  è nostra gloria 
        fa  do  la-          fa sol la- 

      salvezza    e risurrezione 

             fa               sol do 

6 ho presentato il dorso 
Mi la-       mi    la- 
a   chi mi flagellò 
         fa   sol             do 
ho offerto la mia barba 
mi la-       mi          la- 
a   chi me la strappò 
       sol                    do 
non ho sottratto il volto 
     fa     re-   mi 
a chi mi insultò 
         sol  do      fa sol 
mi assiste il mio Dio 
       fa     sol    do 
confuso non sarò 

         fa                 sol do 

7 così come una pietra 
Mi la-          mi  la- 
la  faccia indurirò 
      fa                sol do 
in chi mi rende giusto 
mi  la-     mi      la- 
confuso non sarò 
        sol               do 
mi assiste il mio Dio 
       fa    re-  mi 
chi mi resisterà 
     sol    do         fa sol 
chi temerà il Signore 
    fa         sol   do 
il servo ascolterà 

 

 

           fa              sol do 

8 in mano mi nascose 
Mi la-     mi  la- 
Iddio mi riparò 
      fa               sol do 
come un’acuta freccia 
mi la-   mi      la- 
così ha reso me 
           sol               do 
mi ha detto mio servo 
    fa re-    mi 
Israele tu sei 
        Sol  do        fa sol 
sul quale la mia gloria 
      fa  sol   do 
io manifesterò 

         fa                       sol do 

9 le forze ho speso invano 
Mi la-   mi  la- 
invano faticai 
        fa              sol do 
ma certo il mio diritto 
mi  la-         mi         la- 
è presso il mio Signor 
     sol                do 
mi disse il mio Dio 
    fa    re-    mi 
io luce ti porrò 
    sol  do    fa sol 
ai popoli lontani 
     fa       sol    do 
salvezza porterai 

          fa                sol do 

10 vedranno i re potenti 
Mi      la- mi        la- 
e in piedi si alzeran 
     fa            sol do 
i principi vedranno 
mi   la-    mi          la- 
si prostreranno a te 
     sol                      do 
si prostreranno a terra 
     fa       re-      mi 
a causa del Signor 
      sol      do   fa sol 
del santo d’Israele 
       fa    sol   do 
che ha eletto te 


