
SALMO 135 (136)

Eterno è il suo amore

RE                    SOL                                       RE

Lodate il Signore perché egli è buono,
                      LA                                 RE

la sua clemenza dura in eterno.

                                                   SOL                                                     RE

(F) Lodate il Dio degli dei, – (M) Eterno è il suo amor!
                                    LA                                                   RE

il Signore dei signori.  – Eterno è il suo amor!
                                   SOL                                              RE

Solo egli fa prodigi;  – Eterno è il suo amor!
                                       LA                                                        RE

creò i cieli con sapienza,  – Eterno è il suo amor!

                                          SOL7                                                 RE

creò la terra dalle acque,  – Eterno è il suo amor!
                                         LA7                                             RE

creò i grandi luminari: – Eterno è il suo amor!
                                                SOL7                                                 RE

il sole a governare il giorno, – Eterno è il suo amor!
                                                LA7                                                  RE

la luna a governar la notte. – Eterno è il suo amor!

                                                    SOL                                             RE

Percosse il popolo d’Egitto – Eterno è il suo amor!
                                          LA                                           RE

nei loro primogeniti, – Eterno è il suo amor!
                                                SOL                                          RE

col suo potente braccio – Eterno è il suo amor!
                                             LA                                                  RE

trasse Israele dall’Egitto. – Eterno è il suo amor!

                                 SOL                  RE      

Il mare in due parti egli divise,
                       LA                            RE

schiuse la strada per Israel. (2 v.)

                                      SOL                                             RE

E travolse il Faraone, – Eterno è il suo amor!
                                                    LA                                                    RE

la sua armata nel mar Rosso, – Eterno è il suo amor!
                                                SOL                                               RE

il suo popolo ha condotto – Eterno è il suo amor!
                                    LA                                                   RE

attraverso il deserto. – Eterno è il suo amor!

                                               SOL7                                          RE

Grandi re egli ha colpito, – Eterno è il suo amor!
                                     LA7                                               RE

egli uccise re potenti: – Eterno è il suo amor!
                                                SOL7                                        RE

Sehon re degli Amorrei, – Eterno è il suo amor!
                                          LA7                                         RE

di Basàn il grande re; – Eterno è il suo amor!

                                  SOL                                              RE

e la loro terra diede  – Eterno è il suo amor!
                                        LA                                             RE

in retaggio a Israele, – Eterno è il suo amor!
                                     SOL                                                  RE

nella sua misericordia, – Eterno è il suo amor!
                                      LA                                              RE

al suo servo Israele. – Eterno è il suo amor!

                 SOL                      RE

E nella nostra umiliazione
                           LA                    RE

del popolo suo si ricordò. (2 v.)

                                                         SOL                                         RE

Dagli oppressori ci strappò. – Eterno è il suo amor!
                                             LA                                                 RE

Egli nutre ogni creatura, – Eterno è il suo amor!
                                              SOL                                               RE

ad ogni vita dona il pane: – Eterno è il suo amor!
                                                           LA                                               RE

rendete grazie al Dio dei cieli. – Eterno è il suo amor!

                                            SOL7                                          RE

Lodate Dio, lodate Dio, – Eterno è il suo amor!
                                            LA7                                            RE

lodate Dio, lodate Dio, – Eterno è il suo amor!
                                            SOL7                                          RE

lodate Dio, lodate Dio, – Eterno è il suo amor!
                                            LA7                                            RE

lodate Dio, lodate Dio. – Eterno è il suo amor!


