
168   (1 Pt 2) 

      La         re   mi la  fa#-        re mi la 

Rit.Aghios o Theos sanctus Deus 
La        re   mi la  fa#-        re mi la 
aghios ischiros sanctus fortis 
la                                        re mi la 
aghios athanatos eleison imas 
fa#-        re        mi la                 mi la 
sanctus immortalis miserere nobis 

 

     la                         re             la 

1 Per voi Cristo Signore ha patito 
        Fa#-     mi          la 
lui il servo l’eletto di Dio 
           do#-    re         la 
ha lasciato a voi un esempio 
          re             mi      la 
affinché ne seguiate le orme 

     la                         re             la 

2 egli non ha commesso peccato 
          Fa#-        mi            la 
sulla bocca non ebbe l’inganno 
              do#-    re              la 
dal suo popolo era oltraggiato 
          re             mi        la 
in risposta non disse oltraggio 

      la                    re           la 

3 nella sua sofferenza taceva 
         Fa#-       mi            la 
e non fece minacce di male 
           do#-       re         la 
la sua causa rimise a Dio 
            re       mi          la 
a chi giudica nella giustizia 

      la                       re          la 

4 sul suo corpo portò i peccati 
          Fa#-     mi          la 
inchiodati sul legno di croce 
      do#-       re       la 
liberati dal male viviamo 
         re               mi            la 
dalle sante sue piaghe sanati 

 

 

 

 

 

      la                     re        la 

5 Cristo ch’è di natura divina 
            Fa#-           mi                la 
non serbò per se stesso qual preda 
            do#-           re              la 
questa sua uguaglianza con Dio 
          re                 mi          la 
fino a rendersi un nulla discese 

      la                    re                la 

6 assumendo la forma di schiavo 
           Fa#-        mi           la 
 nella carne egli volle umiliarsi 
           do#-            re           la 
fatto in tutto obbediente al Padre 
            re             mi           la 
fino a morte alla morte di croce 

     la                      re         la 

7 si umiliò come l’ultimo uomo 
               Fa#-      mi       la 
Dio per questo lo ha esaltato 
             do#-      re              la 
e gli ha dato la gloria di un nome 
         re         mi              la 
al di sopra di ogni altro nome 

      la                         re             la 

8 Dio gli ha dato il nome più grande 
         Fa#-        mi          la 
e nel nome di Gesù Signore 
          do#-      re         la 
tutti pieghino i loro ginocchi 
         re             mi           la 
sulla terra nei cieli e negl’inferi 

     la                   re                la 

9 ogni voce acclami al suo nome 
       Fa#-           mi              la 
ogni lingua confessi e proclami 
            do#-         re           la 
che Gesù il Cristo è il Signore 
            re          mi            la 
per la gloria di Dio Padre amen 

 


