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Lodate il Signore perchè è buono           perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                 DO SI                                             MI-          LA-         SI- MI- 

lodate il Dio degli dei                              perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-              SI                 MI-                             DO           LA-         SI 

lodate il Signore dei signori                   perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                                DO   SI                         MI-          LA-           SI- MI- 

lui solo ha compiuto meraviglie             perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-           SI                   MI-                              DO           LA-         SI 

ha fatto i cieli con sapienza                    perchè eterna è la sua misericordia  

SOL                          DO SI                                MI-          LA-           SI- MI- 

ha posto la terra sulle acque                   perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-          SI               MI-                                   DO           LA-         SI 

ha fatto i grandi luminari                       perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                 DO SI                                        MI-          LA-           SI- MI- 

il sole la luna e le stelle                          perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-             SI                   MI-                               DO           LA-         SI 

percosse l'Egitto nei suoi figli                   perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                         DO SI                                  MI-          LA-           SI- MI- 

percosse i suoi primogeniti                    perchè eterna è la sua misericordia 

  

MI-           SI        MI-                                        DO           LA-         SI 

ha fatto uscire Israele                             perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                                DO SI                            MI-          LA-           SI- MI- 

con mano potente e braccio teso             perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-                 SI                MI-                            DO           LA-         SI 

divise in due parti il mar rosso                perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                 DO SI                                           MI-          LA-           SI- MI- 

vi fece passare Israele                             perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-               SI               MI-                                DO           LA-         SI 

travolse nel mare il Faraone                     perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                                DO SI                              MI-          LA-           SI- MI- 

travolse  nel mare le sue schiere               perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-              SI                MI-                                DO           LA-         SI 

guidò nel deserto il suo popolo                 perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                            DO SI                                   MI-          LA-           SI- MI- 

percosse ed uccise re potenti                      perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-                SI              MI-                                    DO           LA-           SI 

ha dato ad Israele suo servo                         perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                 DO SI                                              MI-          LA-           SI- MI- 

in eredità la loro terra                                  perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-            SI            MI-                                         DO           LA-         SI 

di noi umiliati si ricorda                              perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                            DO SI                                  MI-          LA-           SI- MI- 

dai nostri nemici lui ci libera                     perchè eterna è la sua misericordia 

 

MI-           SI                 MI-                                  DO           LA-         SI 

ad ogni vivente dona il cibo                      perchè eterna è la sua misericordia 

SOL                 DO SI                                              MI-          LA-           SI- MI- 

lodate il Dio del cielo                                perchè eterna è la sua misericordia 


