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IL GRANDE HALLEL – Marco Frisina

Testo con Accordi per Chitarra

           La-                                 Mi-                              La-           Sol           La-
Lodate il Signore perché è buono - Perché eterna è la sua misericordia

           Re-                     La-                                          Fa             Sol            Lasus4 La-
Lodate il Dio degli dei, - Perché eterna è la sua misericordia
    Do           Sol/Si           Fa    La-                         Fa              Re             Mi
Lodate il Signore dei signori, - Perché eterna è la sua misericordia
       Do           Sol/Si         Fa  Mi                            La-           Re-        Mi-7  La-
Lui solo ha compiuto meraviglie - Perché eterna è la sua misericordia

Ha fatto i cieli con sapienza, - Perché eterna è la sua misericordia
      Ha posto la terra sulle acque, - Perché eterna è la sua misericordia

Ha fatto i grandi luminari, - Perché eterna è la sua misericordia
Il sole, la luna e le stelle. - Perché eterna è la sua misericordia

Percosse l’Egitto nei suoi figli - Perché eterna è la sua misericordia
      Persocce i suoi primogeniti, - Perché eterna è la sua misericordia

E fece uscire Israele - Perché eterna è la sua misericordia
Con mano potente e braccio teso - Perché eterna è la sua misericordia

Divise in due parti il Mar Rosso, - Perché eterna è la sua misericordia
      Vi fece passare Israele, - Perché eterna è la sua misericordia

Travolse nel mare il Faraone - Perché eterna è la sua misericordia
Travolse nel mare il suo esercito - Perché eterna è la sua misericordia

  

Guidò nel deserto il suo popolo - Perché eterna è la sua misericordia
      Percosse ed uccise re potenti, - Perché eterna è la sua misericordia

E diede a Israele suo servo - Perché eterna è la sua misericordia
In eredità la loro terra - Perché eterna è la sua misericordia

Di noi umiliati si ricorda - Perché eterna è la sua misericordia
Dai nostri nemici lui ci libera - Perché eterna è la sua misericordia
Lui dona il cibo alle creature - Perché eterna è la sua misericordia
Lodate il Dio del cielo - Perché eterna è la sua misericordia
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