
MAGNIFICAT

Tu sei la lu ce- che mai non si spe gne- di mo- ra- di Co lui- che non ha tet to- Ma dre- e Ver gi- ne-
Tu sei la lu ce- che mai non si spe gne- di mo- ra- di Co lui- che non ha tet to- Ma dre- e Ver gi- ne-
Tu sei la lu ce- che mai non si spe gne- di mo- ra- di Co lui- che non ha tet to- Ma dre- e Ver gi- ne-
Tu sei la lu ce- che mai non si spe gne- di mo- ra- di Co lui- che non ha tet to- Ma dre- e Ver gi- ne-
Tu sei la lu ce- che mai non si spe gne- di mo- ra- di Co lui- che non ha tet to- Ma dre- e Ver gi- ne-
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Così ha parl lato ai nostri- Padri, per Abramo e la sua discen denza nei- secoli
Gli affamati li riempe di beni e i ricchi li svuota
Egli opera po tenza col suo- braccio disperde i superbi nell'in tento del loro- cuore
Poiche il potente mi ha      fatto grandi cose e santo è il suo nome
L'anima mia ma gnifica il Si- gnore- e si allieta il mio Spirito in       Dio mio Salva tore-
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sia gloria al Padre onnipo tente- al Figlio e allo Spirito Santo. Amen
solleva Isra ele suo- servo ricor dando il suo a- more-
abbatte i po tenti dai- troni e in nalza i- miseri
e il Suo amore per secoli e secoli a co loro che lo- temono.-
Poichè ha guardato alla mi     seria della sua serva e ora tutti i secoli mi di     ranno be- ata.-

     
   

 


