
158 ASCOLTATE FIGLI D’ISRAELE (At 2) 

      Sol                   do   sol          mi-                   si- 

1 Ascoltate figli d’Israele ascoltate queste parole 
          Do                sol       re           sol 
Gesù Nazareno è risorto alleluia alleluia 
                              Do      sol 
egli è stato consegnato a voi 
       mi-                         si- 
e l’avete inchiodato in croce 
              do                       sol     re           sol 
ma Dio Padre l’ha resuscitato alleluia alleluia 

        sol            re           do     sol 

Rit.  Ai nostri figli vogliamo dire alleluia 
                   Re              do         sol 
       le meraviglie che Dio compì alleluia 

                       si- 
il Signor si destò 
do                                 re 
 come un prode assopito dal vino 
sol            si- 
costruì il tempio suo 
        do                               re 
sul monte Sion ch’egli ama 

       sol                           do     sol 

2 a quest’uomo Dio fu testimone 
      mi-                            si- 
operò per mano sua tra voi 
           do                    sol         re              sol 
con miracoli prodigi e segni alleluia alleluia 
                      do      sol 
voi uomini l’avete ucciso 
          mi-                      si- 
ma il Padre gli ha dato vita 
             do                        sol             re        sol 
dalle angosce della morte lo salvò alleluia alleluia 

        sol                  do    sol 

3 di lui Davide parlò dicendo 
               mi-                         si- 
contemplavo sempre il Signore 
              do                  sol          re         sol 
perché egli è alla mia destra alleluia alleluia 
                                 do   sol 
il mio cuore per questo gioì 
            mi-                             si- 
e per questo la mia lingua esulta 
          do                       sol        re         sol 
è nella speranza il mio corpo alleluia alleluia 

       sol                    do    sol 

4 di lui Davide parlò dicendo 
        mi-                         si- 
tu o Dio non abbandonerai 
            do                       sol        re         sol 
la mia anima laggiù negl’inferi alleluia alleluia 
                                do      sol 
non permetterai che il tuo santo 
            mi-                         si- 
vada incontro alla corruzione 
           do                       sol         re        sol 
gioia piena nella tua presenza alleluia alleluia 

 

 

 

 

        sol                      do    sol 

5 questo uomo è resuscitato 
         mi-                      si- 
e noi tutti siamo testimoni 
             do                        sol    re        sol 
fu innalzato alla destra di Dio alleluia alleluia 
                       do   sol 
ricevuto lo Spirito Santo 
               mi-                            si- 
che Dio Padre gl’aveva promesso 
            do                       sol      re              sol 
lo ha effuso come voi vedete alleluia alleluia 

      sol                           do         sol 

6 il Signore disse al mio Signore 
              mi-                   si- 
siedi in trono alla mia destra 
            do                       sol             re               sol 
finché ponga i nemici ai piedi tuoi alleluia alleluia 
                             do  sol 
Dio dunque ha costituito 
             mi-             si- 
come Cristo e Signore 
             do                        sol        re             sol 
quel Gesù che avete crocifisso alleluia alleluia 

       sol                       do      sol 

7 ora ognuno di voi si converta 
            mi-                        si- 
battezzato nel nome di Cristo 
           do                          sol    re             sol 
per la remissione dei peccati alleluia alleluia 
                      do     sol 
ricevete lo Spirito Santo 
                mi-                           si- 
ch’è promesso a voi ai vostri figli 
            do                             sol          re             sol 
e ai lontani che il Signore chiamerà alleluia alleluia 

 


