DALL'EGITTO USCI' ISRAEL
Chitarra in LA- e capotasto in 3° tasto
Tastiera esegue in SI- trasp +1
LARE- LA1) Dall'Egitto uscì Israel
RELASI
MI
Giuda divenne il tempio di Dio
LARE- LAvide il mar, si ritirò
RELAMI
LAanche il Giordano indietro tornò
LARE- LAmonti e colli balzano
RELASI MI
come agnelli di un gregge
LARELAtremi la terra davanti a Dio
RELA- MI
LA- LA7
egli che in lago la rupe mutò
REA Te la gloria
SOL
DO
al nome tuo
REMI
LA- LA7
per la tua grazia e fedeltà
REA Te la gloria
SOL
DO
al nome tuo
REMI
LAper la tua grazia e fedeltà
LARE- LA2) non a noi non a noi
RELASI
MI
ma al tuo nome dà gloria Signor
LARE- LAper la tua grazia e fedeltà
RE- LAMI
LAal tuo nome dà gloria Signor
LARE- LApiù non diranno i popoli
RELA- SI MI
dove è mai il loro Dio
LARE- LAil nostro Dio è nel ciel
RELAMI
LAcompie ogni cosa per suo voler

LARE- LA3) oro e argento gl'idoli lor
RELASI MI
fatti da mano dell'uomo
LARELAhanno la bocca non parlano
RE- LAMI LAhanno orecchi non odono
LARE- LAsimile a loro diventerà
RELA- SI MI
colui che idoli si farà
LARE- LAin Dio confida Israel
RELAMI
LAaiuto e scudo è il loro Signor
LARE- LA4) confiderà nel suo Signor
RELASI
MI
chi custodisce timore nel cuor
LARE-LAegli è loro aiuto
RE- LA- MI
LAloro aiuto e scudo è il Signor
LARELADio ricorda ricorda noi
RE- LASI
MI
benedizione ci dona il Signor
LARE- LApiccoli e grandi benedirà
RELAMI
LAquanti avranno timore nel cuor
LARELA5) renda fecondi voi il Signor
RELASI
MI
egli che ha fatto la terra ed il ciel
LARE- LAsono i cieli del Signor
RELAMI LAla terra ha dato agl'uomini
LARE- LAnon potrà mai lodare Iddio
RELASI MI
chi nella tomba discenderà
LARELAdai viventi il nostro Dio
RE- LA- MI LAbenedizione eterna avrà

