
                            Mi                         sol#-                                 la 

26 (Sal 39)      Rit. Sacrificio per la colpa ed offerta tu non vuoi 
                                       Mi            do#-      fa#-                    si 
                        mio Signore mio Dio gli orecchi apristi a me 
                                  mi                      sol#-                                      la                         
                        tu un corpo mi hai donato perché faccia il tuo volere 
                                            mi           do#- sol#-        la   mi 
                        questo è scritto su di me allora ho detto 
                                si   la             mi   si   mi  si 
                        mio Dio eccomi manda me 

      mi                            la                            si   mi 

1 Nel Signore ho sperato mi ha dato ascolto 
                        La                   si 
dalla fossa di morte mi sollevò 
sol#     do#-       la          si 
egli mi trasse fuori dal fango 
mi             la                    mi 
ha reso sicuri i passi miei 

      mi                            la                            si   mi 
sulla bocca mi ha messo un canto nuovo 
                 La                        si 

      a lode e gloria del nostro Dio 
sol#        do#-   la          si 

      molti vedranno e temeranno 
mi             la                    mi 

       e confideranno in te Signor 

      mi                    la                   si mi 
2    È beato chi spera in te Signore 

                   La                      si 
       e con i superbi parte non ha 

sol#       do#-     la              si 
       beato l’uomo che di menzogna 

mi             la                    mi 
      i falsi sentieri non seguirà 
       mi                   la                    si  mi 

Signore mio Dio quanti prodigi 
                  La                       si 

       e quali disegni tu fai per noi 
sol#          do#-   la               si 
non si può dire né proclamare   
mi                       la                      mi 

      son troppi e contarli io non potrò    
       mi                 la                   si   mi 
3 Sacrificio o Dio tu non gradisci 

                          La                   si 
      gli orecchi Signore apristi a me 

sol#           do#-    la             si 
      non vuoi offerte per il peccato 

mi             la                    mi 
      allora ho detto sì vengo io 
       mi              la                     si   mi 

nel rotolo della legge è scritto 
                        La                   si 

      di me che io compia il tuo voler 
sol#         do#-       la            si 

      questo io voglio questo desidero 
mi                  la                    mi 

      la legge tua Dio è nel mio cuor 

       mi                         la                   si   mi 
4 Nella tua assemblea ho annunziato 

                 La                     si 
       la tua giustizia Dio tu Io sai 

sol#            do#-   la              si 
      non tenni chiuse le labbra mie 

mi                   la                            mi 
      non ti ho nascosto in fondo al cuor 

mi              la                       si   mi 
la tua fedeltà io ho annunziato 
                La                       si 

      la tua salvezza io proclamai 
sol#            do#-    la                 si 
non ho nascosto nell’assemblea 
mi                     la                    mi 

      Signor la tua grazia e la fedeltà 

      mi                 la                      si   mi 
5 Non mi rifiutar la misericordia 

                             La                   si 
       mi protegga la grazia e la fedeltà 

sol#               do#- la                   si 
       mi stringe il male le colpe opprimono 

mi                       la                            mi 
       ormai più non vedono gli occhi miei 

mi                     la                si   mi 
son più dei capelli le mie colpe 
                             La                   si 

       son molte vien meno il cuore mio 
sol#         do#- la      si 

      degnati o Dio di liberarmi 
mi               la               mi 

      accorri Signore aiutami 

       mi                   la                    si   mi 
6 Vergogna avvenga e confusione 

                    La                      si 
       a quanti mi tolgon la vita mia 

sol#         do#-       la                     si 
       ma dica sempre: grande è il Signore 

mi                 la                      mi 
      chi cerca la tua salvezza o Dio 

mi                la              si   mi 
io sono un povero infelice 
                      La                   si 

      ma di me ha cura il mio Signor 
sol#      do#-  la              si 

      tu mio aiuto mia redenzione 
mi                    la                    mi 

      presto non tardare Signore Dio 
                                            



SACRIFICIO PER LA COLPA IN RE 
                            Re                       fa#-                                    sol 

26 (Sal 39)      Rit. Sacrificio per la colpa ed offerta tu non vuoi 
                                        re            si-        mi-                       la 
                        mio Signore mio Dio gli orecchi apristi a me 
                                   re                  fa#-                                            sol                        
                        tu un corpo mi hai donato perché faccia il tuo volere 
                                             re              si-   sol             re 
                        questo è scritto su di me allora ho detto 
                                 la  sol          (re   la)    re   la 
                        mio Dio eccomi manda me 

       re                           sol                             la  re 

1 Nel Signore ho sperato mi ha dato ascolto 
                          Sol                  la 
dalla fossa di morte mi sollevò 
 fa#        si-        sol         la 
egli mi trasse fuori dal fango 
 re             sol                   re 
ha reso sicuri i passi miei 

       re                             sol                        la  re 
sulla bocca mi ha messo un canto nuovo 
                Sol                         la      

      a lode e gloria del nostro Dio 
  fa#          si-     sol         la 
molti vedranno e temeranno 
  re               sol                   re  
  e confideranno in te Signor 

       re                   sol                  la  re 
2    È beato chi spera in te Signore 

                  Sol                      la          
       e con i superbi parte non ha 

 fa#        si-        sol              la 
       beato l’uomo che di menzogna 

 re               sol                    re 
  i falsi sentieri non seguirà 

        re                  sol                  la  re 
Signore mio Dio quanti prodigi 
                 Sol                      la             

       e quali disegni tu fai per noi 
 fa#              si-     sol            la 
non si può dire né proclamare   
 re                        sol                      re 
son troppi e contarli io non potrò    

        re                sol                   la  re 
3 Sacrificio o Dio tu non gradisci 

                          Sol                   la                         
      gli orecchi Signore apristi a me 

 fa#               si-    sol            la 
      non vuoi offerte per il peccato 

 re             sol                    re 
allora ho detto sì vengo io 

        re             sol                     la  re 
nel rotolo della legge è scritto 
                     Sol                        la                      

      di me che io compia il tuo voler 
 fa#            si-         sol                 la 

      questo io voglio questo desidero 
 re                 sol                      re 
la legge tua Dio è nel mio cuor 

        re                         sol                 la  re 
4 Nella tua assemblea ho annunziato 

                   Sol                   la                
       la tua giustizia Dio tu Io sai 

 fa#                si-    sol              la 
      non tenni chiuse le labbra mie 

  re                   sol                            re 
 non ti ho nascosto in fondo al cuor 
 re              sol                     la  re 
la tua fedeltà io ho annunziato 
               Sol                       la               

      la tua salvezza io proclamai 
 fa#             si-       sol                 la 
non ho nascosto nell’assemblea 
 re                    sol                      re 
Signor la tua grazia e la fedeltà 

       Re             sol                   la  re 
5 Non mi rifiutar la misericordia 

                           Sol                     la                       
       mi protegga la grazia e la fedeltà 

 fa#                  si-   sol                la 
mi stringe il male le colpe opprimono 
 re                      sol                           re 
 ormai più non vedono gli occhi miei 
 re                    sol                la  re 
son più dei capelli le mie colpe 
                              Sol                   la                           

       son molte vien meno il cuore mio 
 fa#            si-  sol            la 

      degnati o Dio di liberarmi 
 re               sol              re 
 accorri Signore aiutami 

        re                  sol                  la  re 
6 Vergogna avvenga e confusione 

                   Sol                       la                  
       a quanti mi tolgon la vita mia 

 fa#          si-           sol                      la 
       ma dica sempre: grande è il Signore 

 re                 sol                      re 
 chi cerca la tua salvezza o Dio 
 re               sol            la  re 
io sono un povero infelice 
                      Sol                     la                     

      ma di me ha cura il mio Signor 
 fa#         si-    sol               la 

      tu mio aiuto mia redenzione 
 re                                    sol                                  re 
  presto non tardare Signore Dio




