
 
96 COME SONO BELLI SUI MONTI (Is 52) 

 

       Fa               do             re- 

Rit. Come sono belli sui monti 
Sib                      la-           re-  
i piedi di chi annuncia la pace 
sib                              do                        re- 
di chi annuncia la salvezza e dice a Sion 
sol-             do 
regna il tuo Dio 
fa                 do            re- 
come sono belli sui monti 
sib                     la-              re- 
i piedi di chi annuncia la pace 
sib                               do                       re- 
di chi annuncia la salvezza e dice a Sion 
sol-              do                    sib fa 
regna il tuo Dio regna il tuo Dio 

 

 

 

 

 

       Fa         do re- 

1 Su risvegliati 
     Sib          sol-             do 
e rivesti la bellezza tua Sion 
           fa  la      re- 
le tue vesti più belle 
sib do fa sol-         fa sol- do 
o     città santa o Gerusalem 

       Fa           do re- 

2 più non entrerà 
           Sib           sol-           do 

      più non entrerà in te Gerusalem 
            fa       la      re- 

      chi non ha il cuore puro 
sib do fa sol-       fa sol- do 

       circonciso dall’amo------re Rit. 

 

       Fa     do re- 

3 su rialzati 
              Sib          sol-          do 

       presto scuotiti la polvere o Sion 
         fa    la              re- 

       o Gerusalemme schiava 
sib  do fa sol-         fa sol-     do 

       sciogliti   schiava o figlia di Sion 

      Fa       do re- 

4 dice il Signor 
           Sib                    sol-                do 

       senza prezzo vi ha venduti il vostro Dio 
        fa    la        re- 

       così senza denaro 
sib do fa sol-     fa sol- do 

       egli    vi  ha riscatta-----ti Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fa           do      re- 

5 ecco ascolta o Sion 
         Sib            sol-             do 

       le tue sentinelle gridano di gioia 
            fa     la             re- 

      perché vedono con gli occhi 
sib do fa sol-         fa sol-  do 

       il     ritorno del Signore a Sion 

 

       Fa      do re- 

6 prorompete 
      Sib           sol-        do 

       o rovine di Gerusalemme 
            fa la     re- 

      prorompete in canti 
sib do fa sol-         fa sol- do 

       Di—o  vi ha consola-------to Rit. 

 

      Fa    do      re- 

7 ecco il Signor 
           Sib            sol-           do 

       ha snudato il suo santo braccio 
       fa     la     re- 

       i confini della terra 
sib do  fa sol-          fa sol-   do 

       vedranno la tua salvezza o Dio 

       Fa       do re- 

8 il Signore Dio 
        Sib              sol-              do 

       il Signor camminerà davanti a te 
          fa    la    re- 

      egli il Dio d’Israele 
sib  do fa     sol-         fa sol- do 

       chiude la schiera del tuo corteo Rit. 

 

       Fa             do     re- 

9 Dona al re mio Dio 
       Sib                sol-         do 
il giudizio e la giustizia al figlio  
         fa     la       re- 

       i tuoi poveri conduca  
sib    do  fa sol-        fa sol- do 

       con giustizia   il tuo popo----lo  

 

      Fa         do re- 

10 al tuo popolo  
           Sib             sol-          do 

       le montagne porteranno pace  
        fa    la       re- 

       le colline la giustizia  
sib do fa sol-          fa sol- do 

       pace   pace al tuo popo---lo  

 



 

            Fa               do             re- 

Rit. Come sono belli sui monti 
Sib                      la-           re-  
i piedi di chi annuncia la pace 
sib                              do                        re- 
di chi annuncia la salvezza e dice a Sion 
sol-             do 
regna il tuo Dio 
fa                 do            re- 
come sono belli sui monti 
sib                     la-              re- 
i piedi di chi annuncia la pace 
sib                               do                       re- 
di chi annuncia la salvezza e dice a Sion 
sol-              do                    sib fa 
regna il tuo Dio regna il tuo Dio 

 
  

 
  

       Fa         do re- 

11 ai suoi poveri  
          Sib           sol-             do 

       rende oggi la giustizia il Signor  
        fa        la    re- 

       Dio salva i loro figli  
sib do  fa sol-  fa sol-      do 

       e---gli abbatterà l’oppressor  

       Fa         do   re- 

12 ecco viene il re  
              Sib                sol-          do 

       scende come pioggia sopra l’erba  
          fa    la           re- 

      come acqua che irrora  
sib do fa sol-         fa sol- do 

      come acqua che irrora la terra  

 

       Fa         do re- 

13 nei suoi giorni  
         Sib                 sol-          do 

       la giustizia nei suoi giorni fiorirà  
           fa      la     re- 

      ed abbonderà la pace  
sib do       fa sol-            fa sol-     do 

       finché in cielo   non si spenga la luna  

       Fa      do re- 

14 e dominerà  
           Sib            sol-            do 

       sì da mare a mare egli regnerà  
          fa   la           re- 

      il suo regno è dal fiume  
sib do   fa sol-           fa sol- do 

       dal fiume sino ai confini del mondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fa      do re- 

15 a lui tutti i re  
        Sib               sol-          do 

       tutti i re si prostreranno a terra  
        fa    la        re- 

       e lo serviranno tutti  
sib do fa sol-          fa sol- do 

       genti   popoli e nazio-------ni  

       Fa       do re- 

16 ora il povero  
              Sib          sol-                 do 

      che non trova aiuto e che grida a lui  
      fa    la    re- 

      egli libera e salva  
sib do fa sol-           fa sol- do 

       salva  salva la sua vi--------ta  

 

       Fa               do re- 

17 sempre il re vivrà  
         Sib             sol-              do 

       ogni giorno per il re si pregherà  
        fa la      re- 

      e sarà  benedetto  
sib do fa sol-   fa sol- do 

       benedetto in ete------rno  

      Fa           do re- 

18 ed abbonderà  
        Sib            sol-                  do 

       il frumento nel paese ondeggierà  
         fa la         re- 

      sulle cime dei monti  
sib do fa sol-         fa sol-    do 

       come l’erba è la messe di Dio  

 

       Fa       do    re- 

19 e davanti al sol  
      Sib             sol-            do 

       in eterno il suo nome durerà  
         fa     la     re- 

       e le genti della terra  
sib do fa sol-    fa sol- do 

       saranno benedette in lui  

       Fa do   re- 

20 sia glo--ria  
           Sib          sol-             do 

       nel più alto dei cieli gloria a Dio  
       fa      la     re- 

      sia pace sulla terra  
sib do fa sol-      fa sol- do 
a---gli uomini amati da Dio 

 


