
         Canto dei tre giovani        F.Marranzino

Noi ti lodiamo Signore,     a Te la lode e la gloria  per sempre
Noi lodiamo il tuo nome,   a Te la lode e la gloria per sempre.

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre. 
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre. 

Astri del cielo lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre.
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre. 

Sole e luna lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre. 
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre.                                     

O venti tutti lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre.
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre.

Notte e giorno lodate il Signore, a Lui la l’onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore, a Lui la l’onore e la gloria per sempre. 

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre.
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre.

Uomini tutti lodate il Signore, a Lui la l’onore e la gloria per sempre.
Tutta  la  terra dia lode al Signore, a Lui la l’onore e la gloria per  sempre.

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre.
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo Amor che durerà per sempre. 


