
2 Sam 23
CANTO DI DAVIDE
LA    +1

la                    re              la
Booz generò Obed da Ruth 
re               mi       la
Obed generò Iesse 
la                   re           la
Iesse generò il re David 
la               mi      la
Iesse generò David 
la           do#-      re             la
figlio di Davide Gesù Signor 
re          mi       la
abbi pietà di noi 
la            do#-     re                 la
sia benedetto il regno che viene 
la           mi      la
il regno di David 

la                      mi         la
parole di David figlio di Iesse 
re             mi                      la
che Dio l'Altissimo ha esaltato 
re           mi          re             la
il consacrato del Dio di Giacobbe 
re             la    mi      la
dolce salmista di Israel 
la                      do#-  re           la
del Signore lo Spirito parla in me 
re            la       mi            la
sulla mia lingua la sua parola 
la                     do#-    re            la
mi ha parlato Iddio, il Dio di Giacobbe 
re               la        mi     la
Roccia del popolo di Israel 

la                       mi             la
chi con giustizia uomini guida 
re          mi                         la
e chi governa in timore di Dio 
re             mi        re             la
chi regge uomini con retto cuore 
re             la           mi         la
è come il sole che brilla in ciel 
la                    do#-           re                la    
egli è come la luce che splende al mattino 
re             la     mi               la
e come il sole che senza nubi 
la                 do#-     re         la
al finir della pioggia fa scintillar 
re            la                 mi       la
ogni germoglio che in terra fiorì 

la                       mi             la
come germoglio e come il sole 
re             mi                   la
davanti a Dio è la mia casa 
re           mi          re         la
poichè l'Altissimo Dio stabilì 
re       la       mi               la
un'alleanza eterna con me 
la                  do#-   re         la
alleanza ben salda e custodita 
re       la       mi            la
un'alleanza ben regolata 
la               do#-          re         la
e così la salvezza e il diletto mio 
re            la       mi             la
Dio il Signore farà germogliar


