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Re-     sol-                                        re-            fa         sol            la  

Non piangere più è risorto il Signore ogni lacrima asciugherà 
    Sol-                                        re-              fa       sol        la 
non vi sarà più né lamento né morte ogni cosa nuova  farà 
 re-                          la-             do-                      sol- 
ha vinto il leone di Giuda, ha aperto i sigilli del  libro 
re-                  do     fa             sol-       la                  re- 
degno è l’agnello di onore gloria e lode nei secoli  

                    re-                                      sol-    la                            re- 

1 (Solista) Sia grazia e pace a voi da Dio e dal Signor Cristo Gesù 
            Fa                         sol-    do                                 re- 
                     Egli è, Egli era, Egli viene è Lui il primogenito dai morti 
             La                           re- 
                     con il suo sangue ci liberò.  
                 Sib      fa    sol-              la 
          (coro) Non temere io sono il Vivente 
       Sib   fa    sol-               la 
                     ero morto ora vivo per sempre 

                    re-                               sol-   la                          re- 

2 (Solista) Io sono il primo e l’ultimo io sono l’alfa e l’omega 
              Fa                      sol-   do                                 re- 
                    ho potere sopra la morte darò da mangiare al vincitor 
           La                  re- 
                    dell’albero della vita.  
                 Sib       fa   sol-            la 
          (coro) Non temere io sono il santo 
     Sib                fa            sol-                   la 
                    la chiave di David nessuno chiuderà più 

                    re-                             sol-        la                    re- 

3 (Solista) Chi ha orecchi ascolterà ciò che lo Spirito dice 
               Fa                    sol-        do                         re- 
                     sii fedele fino alla morte la corona di vita io ti darò 
               La                           re- 
                     e la morte più non ti colpirà. 
                  Sib       fa   sol-              la 
           (coro) Non temere io sono la stella 
       Sib   fa     sol-        la 
                      luminosa del mattino 

                     re-                               sol-       la                           re- 

4 (Solista) Ti do consiglio di comperar da me dell’oro purissimo 
              Fa                                  sol-     do                           re- 
                     coprirai con le mie vesti bianche la tua vergognosa nudità 
             La                           re- 
                     e gli occhi di olio ti ungerai. 
                  Sib      fa    sol-                      la 
          (coro) Tu non sai d’esser povero e cieco 
       Sib   fa    sol-                 la 
                     io castigo tutti quelli che amo 

 



 

Re-     sol-                                        re-            fa         sol            la  

Non piangere più è risorto il Signore ogni lacrima asciugherà 
    Sol-                                        re-              fa       sol        la 
non vi sarà più né lamento né morte ogni cosa nuova  farà 
 re-                          la-             do-                      sol- 
ha vinto il leone di Giuda, ha aperto i sigilli del  libro 
re-                  do     fa             sol-       la                  re- 
degno è l’agnello di onore gloria e lode nei secoli  

 
                    re-                          sol-         la                      re- 

5 (Solista) Accanto a me il vincitor sul mio trono farò seder 
              Fa                            sol-     do                             re- 
                     io darò un nome nuovo a lui di manna segreta lo nutrirò 
                 La                        re- 
                     nella nuova Gerusalemme. 
                 Sib    fa    sol-                            la 
          (coro) Così parla egli ha in bocca la spada 
      Sib           fa    sol-              la 
                     occhi di fuoco è il figlio di Dio 

                    re-                                sol-      la                              re- 

6 (Solista) Io sto alla porta e busserò se uno ascolta la voce mia 
                Fa                sol-       do                               re- 
                    mi aprirà io verrò a lui cenerò con lui ed egli con me 
           La                         re- 
                    chi ha orecchi ascolterà.  
                 Sib          fa      sol-                la 
          (coro) Io sono l’Amen sono il Testimone 
      Sib     fa     sol-                la 
                     il Principio del creato di Dio 

                    re-                                      sol-     la                           re- 

7 (Solista) Sei degno Signore nostro Dio di gloria onore e potenza 
                    Fa                  sol-      do                                re- 
                     tu hai creato tutte le cose furono create per tua volontà 
          La                             re- 
                     e per tuo volere sussistono.  
                  Sib                fa     sol-              la 
           (coro) Santo è il Signore Dio l’Onnipotente 
      Sib           fa        sol-           la 
                     Colui che era che è e che viene 

                    re-                                        sol-                      la               re- 

8 (Solista) Tu hai riscattato col sangue tuo uomini d’ogni lingua e tribù 
                  Fa                        sol-       do                                           re- 
                     d’ogni popolo gente e nazione li hai fatti un regno per il nostro Dio 
                     La            re- 
                     un regno di sacerdoti. 
                    Sib        fa       sol-                   la 
         (coro) Fino a quando tu non farai giustizia 
      Sib          fa              sol-               la 
                     il nostro sangue tu non vendicherai 
 


