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Re            la                  re la 

Come la pioggia e la neve  

Re              sol          la 

scendono giù dal cielo 

     si-        la             sol          re  

e non vi ritornano senza irrigare 

   sol               la        sol  la 

e far germogliare la terra 

re           sol            re           la 

la mia parola non torna a me 
re             sol              la 
senza far ciò che desidero 
si-                la             sol                 re  
e compier ciò per cui io l’ho mandata 
sol           la    sol             la 
la mia parola dice il Signor 
      re                       la          si-                   la 
1 Voi tutti che avete se-te venite all’acqua di Dio 

      Sol                              re          si- 
chi non ha denaro ugualmente verrà 
          mi                          la 
vino e latte potrete mangiar 
re                             la                si-                         la 
perché denaro spende-te per quello che pane non è 
      sol                             re          si- 
per ciò che non vi potrà certo saziar 
        mi-         sol-     re    la 
ascoltate ascoltate me 

      re                    la             si-                    la 

2 presta ascolto a me cose buone allor mangerai 
  Sol                          re           si- 
e ricche vivande da me gusterai 
         mi                         la 
porgerete l’orecchio a Dio 
re                  la            si-                 la 
venite tutti a me se ascolti la vita avrai 
     sol                  re            si- 
io stabilirò un’alleanza per voi 
         mi-      sol-       re    la 
ed un patto eterno farò 

      re                        la         si-                   la 

3 la mia promessa fede-le a Davide io manterrò 
       Sol                        re        si- 
tra i popoli-il mio testimone è lui 
         mi                      la 
sulle genti sovrano sarà 
re                           la           si-                        la 
ecco tu chiamerai ge-nti ancora straniere per te 
      sol                     re          si- 
chi non ti conosce a te correrà 
           mi-         sol-        re    la 
chi ti onora è il Dio d’Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Re                     la            si-                   la 

4 cercate ora il Signor mentre egli si lascia trovar 
     Sol                          re             si- 
e mentre è vicino invocate il Signore 
      mi                   la 
lasciate la malvagità 
re                              la              si-                la 
l’uomo iniquo abbandoni i pensieri e le sue vie 
  sol                        re              si- 
ritorni a Dio che pietà avrà di lui 
           mi-        sol-       re    la 
e il Signore lo perdonerà 

     re                         la             si-            la 

5 i miei pensieri non son come i vostri pensieri 
  Sol                        re              si- 
e le vostre vie non son le mie vie 
        mi                       la 
così dice il Signore Iddio 
re                            la               si-                      la 
quanto è più alto il cie-lo e sovrasta la terra lassù 
    sol                         re           si- 
così le mie vie sono sopra le vostre 
      mi-          sol-       re     la 
son alti i pensieri di Dio 

      re                      la           si-                  la 

6 voi partirete con gio-ia condotti in pace da Dio 
    Sol                        re       si-             
i monti gioiscono gli alberi batton 
     mi                    la 
le mani davanti a voi 
re                             la              si-                       la 
non ci saranno più spi-ne ma mirti e cipressi in fior 
    sol                         re         si- 
a gloria di Dio tutto questo sarà 
             mi-           sol-           re   la 
segno eterno che non passerà 

 


