
235  (Sal 67) 

       Re                       la                                       si-                                 sol 

1 Sorga Iddio il Signor – disperderà i nemici suoi – e periran davanti a lui 
Si-       la      re 
quanti l’odiano. 
                              La                                    si-                                        sol 
Come il fumo svaniran – e come cera al fuoco – tutti gli empi davanti a Dio 
Si-                la   si-   re    sol    la 
ma il giusto gioirà –  si rallegrerà. 
Fa#-                     la         fa#-                  la               fa#-         sol                la 
Date lode al nostro Dio – inneggiate al nome suo – esultate giusti nel Signor.  

       Re                                    fa#-     si-                                   sol 

Rit. Sorge Iddio – fa doni all’uo mo – imprigionò la schiavitù. 
Re                                           fa#-   si-                                     sol 
È il nostro Dio – un Dio che sa lva – da morte libera il Signor. 
mi-                  sol       si-             la   si-   re           sol    la            sol               la 
Perché tra i mo rti – cercare anco ra – colui che è vi vo – il Vivente il Signor. 

       Re                         la                                        si-                                   sol 

2 La strada sia spianata – sia preparata la sua via – gioite lieti davanti a lui 
Si-               la        re 
“Signore” il nome suo. 
                                   La                                  si-                                  sol 
Padre degl’orfani il Signor – nella dimora santa  – è delle vedove difensor 
Si-      la     si-    re            sol la 
ai derelitti Dio – dona una casa. 
Fa#-           la         fa#-                 la               fa#-               sol         la 
Prigionieri liberò – quando usciva il Signor – alla testa del popolo suo. 

       Re                       la                                si-                                            sol 

3 Il popolo tua eredità – in quel paese abitò – che preparasti ai miseri Dio 
Si-           la re 
nel tuo amore. 
                                   La                                  si-                                          sol 
Una notizia annunzia Dio – dona parola il Signor – a chi il vangelo annunzierà 
Si-              la   si-   re               sol la 
con grande forza – in grande schiera. 
Fa#-                      la             fa#-                la              fa#-                  sol        la 
D’oro e argento splenderà – la colomba del Signor – se dormite negli ovili suoi. 

       Re                         la                                    si-                                    sol 

4 Il tuo corteo apparirà – la schiera del mio Dio – nel santuario tuo Signor 
Si-     la      re 
il corteo di Dio. 
                          La                                  si-                                               sol 
Precedono i cantori – i chitarristi seguono – e le fanciulle in mezzo al corteo 
Si-       la     si-  re     sol      la 
con i cembali – con i cembali. 
Fa#-              la              fa#-               la                fa#-          sol       la 
Benedite il nostro Dio – nelle vostre assemblee – benedici Dio Israel. 

       Re                                  la                                     si-                                       sol 

5 La tua potenza spiega Dio – comanda alla forza tua – e quanto hai fatto per noi 
Si-        la      re 
Dio confermerai. 
                         La                                    si-                                   sol 
Per il tuo santuario  – il tempio di Gerusalem – ti porteranno doni i re 
Si-          la           si-    re               sol la 
si prostreranno a te – portando argento. 
Fa#-                la            fa#-              la         fa#-             sol            la 
Tu Signor minaccerai  – gl’idoli dei popoli – chi ama la guerra sparirà. 

       Re                          la                             si-                                     sol 

6 Cantate a Dio tutti voi – o regni della terra – levate inni a lui che salì 
Si-       la re 
sopra i cieli. 
                                  La                                        si-                                         sol 
Onore e gloria date a lui – sopra Israele ha maestà – sopra le nubi forte il Signor 
Si-     la       si-     re    sol       la 
benedetto Dio – benedetto Dio. 
Fa#-              la          fa#-      la                      fa#-              sol          la 
È mirabile il Signor – Dio in tutti i santi suoi – al suo popolo forza darà. 


