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O Sapientia,
quae ex ore Altissimi prodisti, 
attingens a fine usque
ad finem,
fortiter suaviter
disponensque omnia: 
veni ad docendum nos 
viam prudentiae.

O SAPIENZA, che esci dalla bocca dell'altissimo, 
ti estendi ai confini del mondo, 
e CDCCo disponi con soaEiCG e con foAza: 
vieni, insegnaci la via della saggezza.

O Adonai, 
et Dux domus Israel,
qui Moysi in igne flammae 
rubi apparuisti
et ei in Sina legem dedisti:
veni ad redimendum nos in 
brachio extento.

O ADONA' e gDida delle case d’'sAaele,
c:e sei appaAso a Mosè nel fDoco del AoEeCo,
e sul monte Sinai gli hai dato la legge:
vieni a liberarci con braccio potente.

O Radix Iesse,
qui stas in signum 
populorum,
super quem continebunt 
reges os suum, 
quem gentes deprecabuntur:
veni ad liberandum nos, 
jam noli tardare.

O Germoglio di lesse 
che ti innalzi come segno per i popoli: 
tacciono davanti a te i re della terra, 
e le nazioni ti invocano: 
vieni a liberarci, non tardare.

O Clavis David,
et sceptrum domus Israel,
qui aperis, et nemo claudit,
claudis, et nemo aperit :
veni et educ vinctum de 
domo carceris,
sedentem in tenebris et 
umbra mortis.

O CLAVIS DAVID
sceCCAo della casa di 'sAaele, c:e apAi e nessDno pDI c:iDdeAe,
c:iDdi e nessDno pDI apAiAe:
Eieni, fa’ DsciAe dal caAceAe l’Domo pAigionieAo,
c:e siede nelle CenebAe e nell’ombAa di moACe 

O Oriens,
splendor lucis aeternae
et sol iustitiae: 
veni, et illumina sedentes 
in tenebris 
et umbra mortis.

O ASTRO che sorgi, 
splendore della luce eterna 
sole di giustizia: 
vieni, illumina chi giace nelle tenebre 
e nell'ombra di morte.

PUER NATUS 
est nobis
et filius datus est nobis:
cAjAs impEriAm sAper 
humerun ejus,
et vocabitur nomen ejus:
magni consilii angelus.

È NATO peA noi Dn bambino,
Dn figlio ci è sCaCo donaCo:
il potere riposa sulla sue spalle,
il sDo nome saAG:
messaggero di un grande disegno


