
RENDERO’ SANTO IN MI- 

mi- sol re la        mi-                                    sol           (per chitarra – capotasto in I° spazio)  

107        1    Renderò santo il mio nome 

Ez 36                                    re                 la 

                 disonorato fra le genti 
                 mi-                        sol                                  
                 e profanato da voi in mezzo a loro 
                        re                   la 
                 per vostra iniquità 
                       sol                          re                                     la 
                 e allora le genti sapranno che sono il Signore 
                 mi-                              sol 
                 quando la mia santità 
                                           re                                   la 
                 mostrerò ai loro occhi per mezzo di voi 
                 mi-                             sol 
                 vi prenderò fra le genti 
                                        re                       la 
                 e sul vostro suolo vi ricondurrò 
                         sol                           re 
                 così dice il Signore Iddio 

                  re                                  fa#-                                    si- 

Rit. Non agisco per riguardo a voi o casa di Israele 
                  re          re7                    sol           re 
            ma per amore del mio nome 

                          mi-                          sol 

                   2 aspergerò su di voi acqua pura 
                             re                la 
                  e sarete purificati 
                     mi-                           sol                                  
                  vi laverò da ogni vostra sozzura 
                                  re                      la 
                  e dagli idoli che adorate 
                              sol                                 re                                la 

                       vi infonderò un cuore nuovo e uno spirito nuovo 
                       mi-                               sol 
                   e toglierò il vostro cuore di pietra 
                                re                      la 
                   e di carne ve lo darò 
                   mi-                   sol                          re            la 
                   il mio spirito dentro di voi porrò e farò sì 
                                sol                           re 
                   che camminiate nei miei statuti   Rit. 



RENDERO’ SANTO IN SOL- 

Sol- sib fa do       sol-                                  sib           (eventuale traspositore -2 per tastiera) 

107        1    Renderò santo il mio nome 

Ez 36                                    fa                 do 

                 disonorato fra le genti 
                 sol-                       sib                                  
                 e profanato da voi in mezzo a loro 
                       fa                do 
                 per vostra iniquità 
                       sib                          fa                                    do 
                 e allora le genti sapranno che sono il Signore 
                 sol-                             sib 
                 quando la mia santità 
                                           fa                                  do 
                 mostrerò ai loro occhi per mezzo di voi 
                 sol-                             sib 
                 vi prenderò fra le genti 
                                        fa                       do 
                 e sul vostro suolo vi ricondurrò 
                         sib                           fa 
                 così dice il Signore Iddio 

                fa                              la-                           re- 

Rit. Non agisco per riguardo a voi o casa di Israele 
                  Fa       Fa7                sib       fa 
            ma per amore del mio nome 

                      sol-                          sib 

                   2 aspergerò su di voi acqua pura 
                             fa                 do 
                  e sarete purificati 
                     sol-                          sib                                  
                  vi laverò da ogni vostra sozzura 
                                 fa                      do 
                  e dagli idoli che adorate 
                              sib                                 fa                                do 

                       vi infonderò un cuore nuovo e uno spirito nuovo 
                       sol-                             sib 
                   e toglierò il vostro cuore di pietra 
                                fa                      do 
                   e di carne ve lo darò 
                   sol-                   sib                         fa            do 
                   il mio spirito dentro di voi porrò e farò sì 
                                sib                           fa 
                   che camminiate nei miei statuti   Rit. 

 


