Cantata BWV 110
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<p> </p> <p>{niftybox width=565px,
background=ivory, border=black}</p> <p><img align="right" width="300" height="252" alt=""
src="images/stories/natale2008.jpg" />1. Coro [S, C, T, B]<br /> La nostra bocca rida di
gioia<br /> e la nostra lingua ti renda lode.<br /> Grandi cose ha fatto il Signore per noi.</p>
<p>2. Aria [Tenore]<br /> Voi, pensieri e meditazioni,<br /> innalzatevi ora,<br /> salite subito
in cielo<br /> e pensate a ciò che Dio ha fatto!<br /> E' diventato uomo, e solo per questo<br
/> noi siamo figli del Cielo.</p> <p>3. Recitativo [Basso]<br /> Nessuno è come te,
Signore.<br /> Tu sei grande e grande è il tuo nome<br /> e lo dimostri con le tue opere.</p>
<p>4. Aria [Contralto]<br /> Ah Signore, che cos'è il figlio dell'uomo<br /> perché tu cerchi con
tanto dolore la sua salvezza?<br /> Un verme che tu maledici<br /> quando Satana e l'inferno
lo circondano;<br /> ma anche il tuo Figlio, il cui corpo e spirito<br /> è la sua eredità per
amore.</p> <p>5. Aria (Duetto) [Soprano, Tenore]<br /> Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
pace <br /> in terra agli uomini che egli ama</p> <p>6. Aria [Basso]<br /> Svegliatevi, voi
vene e voi membra,<br /> e intonate il canto di gioia<br /> di cui il nostro Dio si compiace.<br
/> E voi, voi corde devote,<br /> dovete per lui preparare una tale lode<br /> da far gioire il
cuore e lo spirito.</p> <p>7. Corale [S, C, T, B]<br /> Alleluia! Lode a Dio,<br /> cantiamo tutti
dal profondo del nostro cuore.<br /> Dio oggi ci ha dato una tale gioia<br /> che non
dimenticheremo un solo istante.</p> <p>{/niftybox}</p> <p> </p> <p><span style="font-size:
11px">Le traduzioni delle cantate di Bach sono tratte dal sito </span><a target="_blank"
href="http://www.bach-cantatas.com"><span style="font-size:
11px">http://www.bach-cantatas.com</span></a><span style="font-size: 11px"> al quale ci si
può riferire anche per ulteriori approfondimenti</span></p>
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