
 
                
                           Do                          mi-               la-        mi-             fa                       sol 

117Gl 2  Rit. Effonderò il mio spirito su di voi  prod igi compirò in cielo ed in terra,  
          do            sol       do              mi-                     la-                              mi- 
cosi dice il Signore e vi sarà salvezza in Gerusale mme sul monte Sion  
                 fa         sol                  do                 lab            sib               do          mi- 
per chi invoca il nome del Signor,  effonderò il mi o Spirito sopra ogni carne  
     fa                   sol             mi            la-                 fa         sol               do 
ed ecco in quel giorno  profeta diverrà ogni tuo fi glio e figlia, alleluia 
 

 

 

 

     Do                                   re  

1 Dio si muova a compassione 
                              fa 
del suo popolo Israel 
             do                     sol 
e sia geloso della terra sua 
do                         re 
disse allora il Signor 
                           fa 
ecco io vi manderò 
                    re                sol 
il grano l’olio ed il vino nuovo 

     Do                    re 

2 Non temere terra 
                              fa 
ma gioisci nel Signor 
                        do                        sol 
poiché ha compiuto grandi   meraviglie 
do                                re 

     hanno germogliato ormai 
                            fa 
nel deserto i pascoli 
                       re                   sol 
la vite e il fico danno i loro frutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Do                           re 

3 Ricompensa a voi darò 
                                     fa 
per il tempo in cui mandai 
                       do                     sol 
quel grande esercito contro di voi 
do                         re 

      mangerete a sazietà 
                            fa 
loderete il nome mio 
                     re                     sol 

    saprete che io sono in mezzo a voi 

     Do                       re 

4 Sono io il vostro Dio 
                               fa 
ed un altro non ce n’è 
                  do                          sol 

     mai più vergogna avrai popolo mio 
do                  re 
donerò lo Spirito 
                                fa 
e chiunque invocherà 
                         re               sol 
il nome del Signor sarà salvato  

      Do                        re 

5 In quel tempo riunirò 
                    fa 
tutte le nazioni 
                       do             sol 
con esse a giudizio io verrò 
do                         re 
poiché la mia eredità 
                          fa 
il mio popolo Israel 
                       re                        sol 
in mezzo alle genti hanno disperso 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Do                          mi-               la-         
Effonderò il mio spirito su di voi   
       mi-             fa                       sol 
prodigi compirò in cielo ed in terra,  
         do               sol                             
cosi dice il Signore  
do                 mi-                     la-                               
e vi sarà salvezza in Gerusalemme  
                     mi-           
sul monte Sion  
                 fa         sol                  do                  
per chi invoca il nome del Signor,   
             lab            sib                          
effonderò il mio Spirito  
          do           mi- 
sopra ogni carne  
     fa                   sol              
ed ecco in quel giorno   
       mi            la-                  
profeta diverrà  
               fa         sol               do 
ogni tuo figlio e figlia, alleluia 
 
 

     Do                                 re 

6 Ecco il giorno del Signor 
                       fa 
è vicino oramai 
                     do                     sol 
fa udire il Signor la voce sua 
do                     re 

     sole luna e stelle 
                                    fa 
perderanno lo splendor 
                     re              sol 
ma è rifugio Dio per Israele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Do                   re 

7 Ora vino nuovo 
                           fa 
stilleranno i monti 
                     do                  sol 
e latte scorrerà per le colline 
do                                         re 

     l’acqua in Giuda abbonderà 
                                fa 
dalla casa del Signor 
                        re                 sol 
zampillerà una fonte nella valle 

 

 

     Do                  re 

8 Diverrà l’Egitto 
                     fa 
terra desolata 
                         do                   sol 
ma Giuda sarà sempre abitato 
do                       re 

     voi saprete allora 
                               fa 
che io sono il Signor 
                      re                  sol 
e luogo santo è Gerusalemme 
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