ORA LASCIA CHE (in LA)

253
Chitarra LA- capotasto in 3° tasto
LAOra lascia che vada in pace
LA7 REil tuo servo Signore
DO
perché i miei occhi hanno veduto
LAFA SOL LAla tua salvezza Signore
RELApreparata davanti ai popoli
RE- SI7 RE- MI
luce delle genti gloria d'Israel
LA1) Rallegratevi con Gerusalemme
SOL
LAesultate per essa quanti l'amate
DO
sfavillate di gioia con essa
SOL
LAvoi tutti che avete partecipato al suo lutto
LA2) così succhierete al suo petto
SOL
LAe vi sazierete delle sue consolazioni
DO
succhierete deliziandovi
SOL
LAall'abbondanza del suo seno

LA3) poiché così dice il Signore
SOL
LAecco io farò scorrere verso di essa
DO
la prosperità come un fiume
SOL
LAcome un torrente in piena la ricchezza dei popoli
LA4) i suoi bimbi saranno portati in braccio
SOL
LAsulle ginocchia saranno accarezzati
DO
come una madre consola un figlio
SOL
LAcosì io vi darò consolazione
LA-

5) in Gerusalemme sarete consolati
SOL
LAvoi lo vedrete e gioirà il vostro cuore
DO
le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca
SOL
LAla mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi

ORA LASCIA CHE (in RE)

253 Tastiera RE-

trasp -2

REOra lascia che vada in pace
RE7 SOLil tuo servo Signore
FA
perché i miei occhi hanno veduto
RESIB
DO REla tua salvezza Signore
SOLREpreparata davanti ai popoli
SOL- MI SOL- LA
luce delle genti gloria d'Israel
RE1) Rallegratevi con Gerusalemme
DO
REesultate per essa quanti l'amate
FA
sfavillate di gioia con essa
DO
REvoi tutti che avete partecipato al suo lutto
RE2) così succhierete al suo petto
DO
REe vi sazierete delle sue consolazioni
FA
succhierete deliziandovi
DO
REall'abbondanza del suo seno

RE3) poiché così dice il Signore
DO
REecco io farò scorrere verso di essa
FA
la prosperità come un fiume
DO
REcome un torrente in piena la ricchezza dei popoli
RE4) i suoi bimbi saranno portati in braccio
DO
REsulle ginocchia saranno accarezzati
FA
come una madre consola un figlio
DO
REcosì io vi darò consolazione
RE-

5) in Gerusalemme sarete consolati
DO
REvoi lo vedrete e gioirà il vostro cuore
FA
le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca
DO
REla mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi

