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• Elevaverunt flumina vocem suam 
Emanuela Ballio [2012] 
 
Dominus regnavit! Decorem indutus est; 
indutus est Dominus, fortitudine praecinxit se. 
Etenim firmavit orbem terræ, qui non commovebitur. 
Firmata sedes tua ex tunc, 
a sæculo tu es. 
Elevaverunt flumina, Domine. 
elevaverunt flumina vocem suam, 
elevaverunt flumina fragorem suum. 
Super voces aquarum multarum, 
super potentes elationes maris, 
potens in altis Dominus. 
Testimonia tua credibilia facta sunt nimis; 
domum tuam decet sanctitudo Domine, 
in longitudinem dierum. 
 
• Per sorella aqua 
S. Francesco d’Assisi, Cantico delle creature, 15-16 
Beatrice Campodonico [2012] 
 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
 
• Viderunt te aquæ 
Pieralberto Cattaneo [2012] 
 
Viderunt te aquæ Deus 
timuerunt et turbatæ sunt abyssi 
multitudo sonitus aquarum 
vocem dederunt nubes 
etenim sagittæ tuæ transeunt  
vox tonitrui tui in rota  
illuxerunt coruscationes tuæ orbi terræ 
commota est et contremuit terra 
in mari via tua 
et semitæ tuæ in aquis multis 
et vestigia tua non conoscetur 
deduxisti sicut oves populum tuum 
in manu Moysi et Aaron. 
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
 
• 2 arie con tromba 
Alessandro Scarlatti 
 
Mio tesoro, per te moro! / Vieni presto a consolar 
questo cor che tanto brama / e ti chiama a ristorar. 
 
Si suoni la tromba, / miei fidi guerrieri, 
in campo più fieri, / armati rimbomba. 

 
 
 
Alzano i fiumi la loro voce 
Salmo 93 
 
Il Signore regna, si ammanta di splendore; 
il Signore si riveste, si cinge di forza. 
Rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. 
Saldo è il tuo trono fin dal principio, 
da sempre tu sei. 
Alzano i fiumi, o Signore, 
alzano i fiumi la loro voce, 
alzano i fiumi il loro fragore. 
Ma più potente delle voci di grandi acque, 
più potente dei flutti del mare, 
potente nell’alto è il Signore. 
Degni di fede sono i tuoi insegnamenti; 
la santità s’addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ti videro le acque 
Salmo 77, 17-21 
 
Ti videro le acque, o Dio, 
temettero e furono turbati gli abissi, 
fragore molto di acque, 
le nubi emisero la loro voce, 
infatti guizzarono le tue saette, 
la voce del tuo tuono nel turbine, 
i tuoi baleni rischiarono il mondo, 
fu scossa e tremò la terra, 
attraverso il mare la tua via 
e i tuoi sentieri tra le acque profonde, 
e non si ritrovarono le tue orme 
guidasti come un gregge il tuo popolo 
per mano di Mosè e Aronne. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
 
 

 


