
120   (trasposto +2) 
      La-         mi-     re            la                
Rit. Esulta giubila figlia di Sion  

La-             mi-       re           la 
ecco che viene a te il tuo re 
la-        mi-    do          la 
egli è giusto e salvatore 
la-            mi-       re           la 
umile un asino cavalcherà 
do      sol          fa         do 
quali beni e quale bellezza 
sol                           fa 
il vino nuovo e il grano 
      do        sol         la 
ai giovani forza darà 

      la-                           re-                 la- 

1 Così ha detto il Signore delle schiere 
                 Do        sol                la- 
io sono acceso di gelosia per Sion 
                              re-                      la- 
e mi infiamma per lei un grande ardore 
                 do     sol          la- 
tornerò a Sion e vi dimorerò 
                                             fa 
sarà il mio monte chiamato santo 
           sol                           do 
Gerusalemme città di fedeltà 
               Re-            la- 
li ricondurrò da ogni terra 
                  sol                   fa   sol    la- 
saran mio popolo ed io sarò il loro Dio 

       la-                            re-                   la- 

2 Gerusalemme sederanno i tuoi anziani 
                Do                sol             la- 
nelle tue piazze col bastone in mano 
                                re-                la- 
e giocheranno i fanciulli e le fanciulle 
            do           sol               la- 
ricolmeranno le strade e la città 
                                 fa 
ecco io salvo il mio popolo 
            sol                 do 
da occidente e da oriente 
          Re-                 la- 
popoleranno Gerusalemme 
                     sol                    fa    sol       la- 
nulla è impossibile per il Signore vostro Dio 

      la-                         re-              la- 

3 Le vostre mani riprendano vigore 
                Do           sol              la- 
oggi ascoltate la parola del Signor 
                                      re-              la- 
in questi giorni vien fondata la mia casa 
          do     sol                   la- 
ricostruito il tempio del Signor 
                                         fa 
se nel passato non v’era pace 
                 sol                         do 
mettevo gl’uomini l’un contro l’altro 
          Re-                     la- 
ora daranno rugiada i cieli 
            sol                 fa     sol la- 
darà la terra il seme della pace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       la-                         re-              la- 

4 Voi maledetti una volta tra le genti 
                Do       sol             la- 
stirpe di Giuda e casa di Israel 
                             re-             la- 
diventerete segno di benedizione 
               do           sol            la- 
per la salvezza donatavi da me 
                                      fa 
mi provocarono i vostri padri 
            sol               do 
li ho colpiti con afflizioni 
          Re-               la- 
ora invece mi darò cura 
               sol                  fa   sol   la- 
di far del bene a Giuda e Jerusalem 

       la-                         re-              la- 

5 Si cambieranno i giorni del digiuno 
                 Do              sol               la- 
In festa e giubilo per Giuda ed Israel 
                            re-             la- 
purché amiate la verità e la pace 
                     do         sol              la- 
e in cuore il male nessuno trami più 
                                       fa 
allora i popoli diran l’un l’altro 
               sol                         do 
andiamo dal Signor a supplicarlo 
                  Re-                       la- 
diranno a Giuda veniam con voi 
                      sol                  fa   sol        la- 
abbiam compreso che il Signore è con voi 

       la-                      re-           la- 

6 Egli farà sparire carri e cavalli 
               Do              sol              la- 
l’arco di guerra il Signore spezzerà 
                           re-                  la- 
il suo dominio sarà da mare a mare 
             do        sol                  la- 
ed alle genti la pace annunzierà 
                                     fa 
io per il sangue dell’alleanza 
               sol               do 
libererò in te chi è recluso 
               Re-                la- 
voi prigionieri della speranza 
           sol            fa     sol la- 
ritornerete alla città in pace 


