
106 (Bar 5) 
      mi-       re    si                mi- 

Rit.Consolate il mio popolo 
                            Do          si  

e parlate al cuor di Sion 
                         mi- 
dice il vostro Dio 
             do                                        re 
e gridatele  ( Donne: e gridatele) 
               sol                                mi- 
che è finita ( Donne: è finita) 
      do         si                           mi- 
è finita è finita la sua schiavitù 
             do                                        re 
e gridatele  ( Donne: e gridatele) 
               sol                                mi- 
che è finita ( Donne: è finita) 
       do        si                           mi- 
è finita è finita la sua schiavitù 

 (Solista) 
 
     mi-                      re     do 
1 Deponi o Gerusalemme 

     Re   mi-        re sol 
dell’afflizione la veste 
                re      mi- la 
e rivestiti della gloria 
mi-       la     re              do 
che ti viene da Dio per sempre 
    re      mi-        re sol 
della giustizia di Dio 
              re           mi- la 
avvolgiti nel suo manto 
mi-                la                si                  mi- 
perché egli a tutti mostrerà il tuo splendor 

 
     mi-                                      re     do 
2 sarai chiamata da Dio per sempre 

    Re     mi-    re sol 
della giustizia pace 
             re mi-   la 
e gloria della pietà 
mi-            la     re              do 

     sarai chiamata da Dio per sempre 
re          mi-    re    sol 
sorgi o Gerusalemme 
                       re   mi- la 
e stai in piedi sull’altura 
mi-            la         si  mi- 

      e verso oriente guarda 
 
 

 
 
 
     mi-                                    re   do 
3 sorgi o Gerusalemme e guarda 

       Re    mi-        re sol 
e guarda verso oriente 
                re      mi- la 
vedi i tuoi figli riuniti 
mi-       la       re    do 

     da occidente ad oriente 
  re      mi-        re sol 
alla parola del Santo 
               re       mi- la 
esultanti per il ricordo 
mi-       la         si mi- 

     per il ricordo di Dio 
 
 
 
     mi-                   re do 
4 incalzati dai nemici 

   Re    mi-        re sol 
allontanatisi a piedi 
               re        mi- la 
ora Dio te li riconduce 
mi-  la           re              do 

      in trionfo come fossero re 
                   re           mi-         re sol 
spianando monti colmando le valli 
                 re          mi-      la 
perché Israele proceda sicuro 
mi-         la         si mi- 

     sotto la gloria di Dio 
 
 
 
 
     mi-                      re  do 
5 selve e alberi odorosi 

   Re     mi-              re sol 
faranno ombra a Israele 
                re              mi-    la 
con gioia Dio condurrà Israel 
mi-  la     re            do 

     alla luce della sua gloria 
      re      mi-  re sol 
con la misericordia 
          re      mi- la 
e con la giustizia 
mi-   la        si    mi- 

     che vengono da lui 
 


