
24 A TE GRIDO SIGNOR  tono reale DO#- (chitarra capotasto 4° tasto LA-)  
                                                                           (tastiera +2  SI-) 
ACCORDI PER CHITARRA TRASPOSTA  +4 
    la-                  sol             do    la-                                            sol           do      la- 
1 A te grido Signor non restare muto        ch’io non sia come quelli che scendono  

         do sol la-                              re                    sol     la- 
nella fo        ssa                    o Signor               ascoltami  

 
     la-               sol      do          la-                                           sol          do   la- 
2 con la voce della mia preghiera             quando grido e sollevo le mie mani  

             do             sol  la-             re             sol    la- 
verso il tuo tempio santo      o Signor       ascoltami  

 
     la-                     sol          do    la-                                        sol        do la- 
3 il Signore è mia forza e mio scudo          solo in lui il mio cuore confida  

               do              sol              la-                               re            sol         la- 
lui mi ha dato il suo aiuto e il mio animo esulta     o Signor        ti rendo grazie  

 
      la-                       sol      do   la-                                 sol          do    la- 
4 col mio canto Signore ti loderò          benedici e sostieni il tuo popolo  

           do      sol          la-                       re               sol        la- 
sii per noi pastore per sempre       o Signor          ti rendo grazie 

 
     la-                       sol      do  la-                               sol       do        la- 
5 Non temere Giacobbe mio servo         e amato Israele ch’io ho eletto 

          do       sol           la-                                    re                 sol     la- 
farò scorrere acqua su terra che ha sete      e torrenti         su arida terra  

 
     la-                     sol     do       la-                                 sol           do la- 
6 io porrò il mio spirito sul tuo seme        le mie benedizioni sui tuoi figli 

            do         sol          la-                                  re                  sol               la- 
cresceran come erba in mezzo all’acqua         salici              su acqua che corre  

 
     la-                 sol   do        la-                                        sol           do     la- 
7 e ciascuno dirà io son di Dio                 e si chiamerà nel nome di Giacobbe 

          do        sol          la-                                   re                 sol              la- 
scriverà sulla mano io sono di Dio        si chiamerà          nel nome di Israel 



(PER TASTIERA) 
 

24 BIS    A TE GRIDO SIGNOR  tono reale DO#-   (tastiera +2  SI-) 
                                                                        
ACCORDI PER  TASTIERA TRASPOSTA +2  
    Si-                   la         re           si-                                            la           re          si- 
1 A te grido Signor non restare muto        ch’io non sia come quelli che scendono  

         Re la      si-                          mi                     la     si-   
nella fo        ssa                    o Signor               ascoltami  

 
      Si-              la         re          si-                                            la           re       si- 
2 con la voce della mia preghiera             quando grido e sollevo le mie mani  

             Re              la  si-              mi            la     si-   
verso il tuo tempio santo      o Signor       ascoltami  

 
     Si-                      la         re      si-                                         la        re  si- 
3 il Signore è mia forza e mio scudo          solo in lui il mio cuore confida  

                Re              la                si-                               mi            la         si-   
     lui mi ha dato il suo aiuto e il mio animo esulta     o Signor        ti rendo grazie  
 
     Si-                        la       re    si-                                  la            re    si- 
4 col mio canto Signore ti loderò          benedici e sostieni il tuo popolo  

            Re      la           si-                        mi             la          si-   
sii per noi pastore per sempre       o Signor          ti rendo grazie 

 
      Si-                      la        re   si-                                la             re  si- 
5 Non temere Giacobbe mio servo         e amato Israele ch’io ho eletto 

         Re        la             si-                                    mi                 la      si-   
farò scorrere acqua su terra che ha sete      e torrenti         su arida terra  

 
     Si-                     la      re        si-                                   la            re si- 
6 io porrò il mio spirito sul tuo seme        le mie benedizioni sui tuoi figli 

          Re           la            si-                                  mi                 la                 si-   
    cresceran come erba in mezzo all’acqua         salici              su acqua che corre  
 
      Si-                la     re        si-                                          la           re       si- 
7 e ciascuno dirà io son di Dio                 e si chiamerà nel nome di Giacobbe 

         Re           la          si-                                    mi                la               si-   
scriverà sulla mano io sono di Dio        si chiamerà          nel nome di Israel 

 
 
 


