
(trasp +1)            Sol                             re                do                                             re 

 237A  1)  Genti tutte applaudite     Con gioia a Dio       Acclamate a lui     

                                   Sol                                  re                      do                re        sol 

                           Terribile  l'Altissimo Signor             Sopra la terra  grande re 

                              Sol                             re                                do                                re 

                          Ci assoggettò i popoli       Le genti il Signor       Sottomise a noi    

                                 Sol                                   re                  do                re   sol 

                          La nostra eredità ha scelto         Per noi il nostro Dio 

mi-                           si                                 sol                            la-                              si 

GLORIA A TE   GLORIA A TE    GLORIA A TE    GLORIA A TE SIGNOR (2V)

                           Sol                                    re      
do                     re

                     2)   Tra le acclamazioni ascende   Ascende Iddio        Il Signore    

                            Sol                                               re                do              re     sol 

                         Ascende al suono della tromba        Cantate inni al nostro re  

                             Sol                                    re                    do                                   re 

                          Salmi e inni a Dio cantate           Cantate al re        al Signore  

                              Sol                                     re                       do               re      sol 

                           cantate inni a Dio con arte               sopra la terra egli è re 

                       Sol                                        re             do                                          re 

                   3)  Regna Dio su tutti i popoli        Nella santità         Sul suo trono   

                             Sol                            re                          do                       re  sol 

                        Iddio regna sulle genti                       Sul santo suo trono 

                           Sol                                   re               do                                                   re 

                        Ecco i principi s'uniscono       Al Dio di Abraham        Al suo popolo  

                           Sol                                          re               do            re  sol 

                        I grandi della terra son di Dio        Ed egli è l'Altissimo 

                           Sol                                          re           do                                          re 

                   4)  Gloria al Padre onnipotente      Al Figlio Signor        Allo Spirito  

                                Sol                                   re                          do                re  sol 

                         Così com'era nel principio                  Per sempre in eterno

  



237 B       (CHITARRA CAPOTASTO  1° TASTO – TASTIERA  +1)    Salmo 62 

        Sol                                re                  do                                    re 

1)     All'aurora cerco te Signor       Sei tu il mio  Dio    Ho sete di te   

         Sol                                     re          do            re  sol 

        A te anela la mia carne o Dio     In una terra arida  

        Sol                                          re             do                             re 

        Te cercai nel tempio per veder    La gloria  tua    La pote nza    

               Sol                                        re          do                re   sol 

         Più della vita è la tua grazia  Dio   La b occa mia ti loderà 

mi-                       si                         sol                         la-                           si 

GLORIA A TE     GLORIA A TE     GLORIA A TE      GL ORIA A TE SIGNOR (2V) 

         Sol                                re         do                                   re 

2)      Finché vivo ti benedirò  Le mani alzerò  Ne l tuo no me  

              Sol                                     re       do                  re     sol 

          Ed alla mensa tua mi sazierò    Ti loderò  con gioia Dio 

          Sol                             re        do                                re 

          Sul mio letto ti rico rdo   E penso a te   Nelle ve glie   

                     Sol                             re            do              re       sol 

           Perché sei stato il mio aiut o     La mia difesa Dio sei tu 

           Sol                                      re      do                                    re 

3)        La mia anima si stringe a te  E la destra  tua   Mi sostie ne    

                  Sol                              re            do                    re     sol 

           Ma chi attenta alla vita mia    Nel più profondo scenderà 

           Sol                            re      do                                        re 

           gioirà il re nel suo Dio  E si glorierà  Chi giura per lui    

                   Sol                                re        do                     re  sol 

            Ma quanti dicono menzo gne   Avran chiusa la bo cca 

             Sol                                      re       do                                   re 

4)         Gloria al Padre onnipote nte  Al Figlio Signor  Allo Spirito    

                Sol                                 re        do                re  sol 

            Così com'era nel princi pio  Per sempre in ete rno 



237 C       traspositore +1   

    Sol                                 re           do                                            re 

1) Non darti riposo o Signor     O Dio non restar       Muto e ine rte    

            Sol                               re          do              re sol 

   Perchè i tuoi nemici fremono       Ed alzano la te sta  

 Sol                                       re            do                                  re 

Tramano contro il popolo tuo    Sui diletti tuoi    Fan congiu re   

            Sol                                      re       do                     re sol 

    Han detto: cancelliamo il popolo    Finisca il nome d'Israel 

mi-                     si                     sol                     la-                           s i 

GLORIA A TE, GLORIA A TE, GLORIA A TE, GLORIA A TE SIGNO R (2V) 

     Sol                             re               do                                 re 

2) Dissero: i pascoli di Dio    Prendiamo per noi     Mio Di o   

     Sol                                re         d o                   re sol 

 Li renderai come il turbine      E come pula al ve nto 

Sol                                        re         do                                   re 

Come il fuoco brucia il bo sco   Così tu o Dio    Li inseguirai    

        Sol                                     re          do            re sol 

  Come tempesta li sconvolgerai    come un uraga no 

    Sol                               re      do                            re 

3) Di vergogna i loro vo lti  Tu ricoprirai   O Signo re    

           Sol                               re         do             re sol 

  Perchè ricerchino il nome tuo    E restino confu si 

Sol                                   re         do                                    re 

Sappiano così che solo tu   Hai nome Signor  E sapra nno    

         Sol                                    re          do           re sol 

  Che solo sei l'Altissimo Signor  Sopra tutta la te rra 

    Sol                                    re         do                                     re 

4) Gloria al Padre onnipote nte  Al Figlio Signor    Allo Spirito   

      Sol                              re            do               re sol 

 Così com'era nel princi pio    Per sempre in ete rno 

 


