
IL MESSIAH – TESTI 
 

PARTE I 

(Ouverture orchestrale) 

 

Epigrafe iniziale: 

Davvero grande è il mistero della fede: 

Dio si manifestò nella carne, 

fu giustificato dallo Spirito, 

visto dagli angeli, 

annunciato ai pagani, 

creduto nel mondo, 

assunto nella gloria. 

In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. 

 

«Confortate, confortate il mio popolo», dice il vostro Dio. «Parlate al cuore di 

Gerusalemme e annunciatele che la sua milizia è compiuta, che la sua colpa è 

perdonata». La voce di colui che grida nel deserto: «Preparate la via del Signore, 

appianate nella steppa una strada per il nostro Dio». 

Isaia 40, 1-3 

 

Ogni valle sia colmata, ogni monte e collina spianati, il terreno accidentato si 

trasformi in piano, quello scosceso in pianura. 

 Isaia 40, 4 

 

Allora si rivelerà la gloria del Signore. E tutti gli uomini la vedranno, poiché così ha 

detto la bocca del Signore. 

Isaia 40, 5 

PARTE II 

 

Purificherà i figli di Levi, perché possano offrire al Signore un’offerta secondo 

giustizia. 

Malachia 3, 3 

 

Messaggera che rechi buone notizie a Sion, sali sulla cima del monte! Messaggera 

che rechi buone notizie a Gerusalemme, alza con forza la tua voce, alzala, non 

temere! Di' alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!». Alzati, splendi di luce, perché 

la tua luce è giunta, e la gloria del Signore risplende su di te. 

Isaia 40, 9 

 

PARTE III 

(Pastorale – orchestra) 

 



PARTE IV 

 

Fu disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce la sofferenza. 

Presentò il dorso ai flagellatori e le guance a chi gli strappava la barba. Non 

nascose il volto agli oltraggi e agli sputi. 

Isaia 53, 3 

 

Eppure, Egli portò le nostre sofferenze e si caricò dei nostri dolori. Fu trafitto a 

causa dei nostri peccati, fu schiacciato a causa delle nostre colpe; fu addossato a Lui 

il castigo che ci rende la pace. 

Isaia 53, 4-5 

 

PARTE V 
 

Suonerà la tromba e i morti verranno risuscitati incorrotti, e verremo tutti 

trasformati. Questo corpo corruttibile deve infatti rivestirsi d’incorruttibilità e questo 

corpo mortale d’immortalità. 

Corinzi 1, 15, 52-53 

 

Alleluia! Il Signore Dio, l'Onnipotente, ha preso possesso del Suo regno. Il regno di 

questo mondo è divenuto il regno del nostro Signore e del Suo Cristo, che regnerà 

nei secoli dei secoli. Re dei re e Signore dei signori. Alleluia! 

Apocalisse, 19, 6 / 11, 15 / 19, 16 


