
    RE-          SOL-                     RE- 

1) Perchè Signore lontano te ne stai   Sal 9.11.71 

                 SOL-                         RE- 

    e ti nascondi nel tempo del dolor 

                   DO                      RE- 

    soccomberà ancora  il misero  

                DO                      RE- 

    e per orgoglio di empi perirà 

                 SOL-                          RE- 

     ogni insolente disprezza il Signor    

                    SOL-                         RE- 

    non se ne cura perchè Iddio non c'è 

                     DO                     RE- 

     senza sventure sempre io vivrò    

                       DO                           RE 

     è il suo pensiero  e sempre riuscirà   

 

SOL      DO                      RE 

Fino a quando mio Signore    Ap 6 

SOL  DO                RE 

tu il Santo il vero Dio 
            DO            SOL             RE 

fino a quando giustizia non farai 
               DO       SOL              RE 

il nostro sangue non vendicherai 
SOL         DO               RE 

tu vedi o Dio tanto dolore 
SOL             DO                      RE 

tutto guardi e prendi nella mano 

                 DO         SOL        RE 

non ti scordare dei miseri o Dio 

                  DO    SOL            RE      RE- 

alza la tua mano sorgi o Signor 

                    DO RE        DO RE 

(alla fine:     Amen          Amen) 

 

                  SOL-                   RE- 

2) l'empio insidia al misero farà 

              SOL-                 RE-  

    come leone la preda spierà 

               DO                      RE- 

    in una rete è preso il povero 

                  DO                      RE- 

    per la violenza il misero cadrà  

                     SOL-                         RE- 

    l'empio disprezza in cuore il Signor    

                     SOL-                    RE- 

    pensa: Dio conto non ne chiederà        

                   DO                          RE-   

    ma tu le braccia a loro spezzerai 

                    DO                       RE 

    il Re  Signore  sempre regnerà 

 

                   SOL-                      RE- 

3) labbra bugiarde recida il Signor 

                    SOL-               RE- 

     chi con la lingua forte si farà 

                    DO                RE- 

    dice il Signore ecco sorgerò 

                  DO                     RE- 

    il disprezzato in salvo io porrò 

                SOL-                    RE- 

    il tuo giudizio Dio dona al Re 

                 SOL-              RE- 

    nella giustizia regga il popolo 

                       DO                 RE- 

    ogni oppressione egli toglierà 

               DO                  RE 

    i suoi poveri egli salverà 

 

                SOL-                     RE- 

4) avrà pietà dei deboli il Signor 

               SOL-             RE- 

    e da violenza li riscatterà 

                 DO                 RE- 

    Dio salverà la vita ai miseri  

                 DO                                    RE- 

    è il loro sangue prezioso agli occhi suoi 

                    SOL-                    RE- 

    Tu Dio giustizia all'orfano darai 

                  SOL-                  RE- 

    dei tuoi miseri accogli il voler 

                  DO              RE-  

    e l'uomo fatto dalla terra 

                   DO                               RE 

    paura e angoscia ormai più non farà 

 


