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     RE        

1) Dimori 

     LA               RE    LA 

     nell'aiuto di Dio 

                                   RE 

     e all'ombra del Signore 

     LA              RE 

     sempre abiterai 

                    SOL 

     dirai: mio Dio 

                  LA 

     mio rifugio  

                              RE 

     mia fortezza sei tu Signor 

     LA                  RE 

     sempre confiderò       

  

    RE 

2) dal laccio 

    LA                 RE   LA 

    di chi t'inseguirà 

                          RE 

    dalle parole amare 

    LA            RE 

    Dio ti libererà 

                    SOL 

     con le  sue ali  

                      LA 

     ti nasconderà    

                              RE 

     al riparo del Signore Dio (2V) 

     LA                   RE 

     sempre tu spererai 

      

 

    RE 

3) tuo scudo 

     LA              RE   LA 

     è la sua fedeltà 

                         RE 

     la notte il timore 

     LA               RE 

     non ti dominerà 

                     SOL 

     non ti colpiranno 

                          LA 

     frecce o tenebre 

                                            RE 

   né  il demonio quando assalirà (2V) 

     LA               RE 

     nelle ore del dì 

      

 

 

 

 
 

    RE 

4) cadranno 

     LA                    RE  LA 

     mille al fianco tuo 

                       RE 

     e molti  periranno 

     LA           RE 

     alla destra tua 

              SOL 

     a te il male    

                         LA 

     non si accosterà    

                             RE 

     tu la sorte degli empi   (2V) 

    LA                      RE 

     con gli occhi vedrai 

       

 

    RE 

5) rifugio 

      LA                RE   LA 

     è per te il Signor 

                          RE 

     e Dio l'Altissimo 

     LA               RE 

     è dimora per te 

                 SOL 

     a te sventura 

                        LA 

     non s'accosterà 

                           RE 

     e sopra la tua tenda  (2V) 

    LA                    RE 

     nessun colpo cadrà 

       

 

    RE 

6) comanda 

     LA             RE    LA 

     agli angeli suoi 

                         RE 

      di custodire sempre 

      LA            RE 

       tutte le tue vie              

                    SOL 

     sulle loro mani 

               LA 

     ti porteran 

                                   RE 

      nella pietra il tuo piede   (2V) 

      LA                      RE 

      non  potrà inciampar 

        

 

 

 

 

 
     

    RE 

7) salvezza 

     LA                    RE    LA 

     sempre gli donerò 

                          RE 

      a me si è affidato  

     LA           RE 

      io lo esalterò 

                   SOL 

      ha conosciuto 

                   LA 

      il nome mio 

                                    RE 

      sempre gli darò risposta   (2V) 

      LA                      RE 

      quando m'invocherà 

        

 

    RE 

8) vicino 

     LA                RE     LA 

     a lui sempre sarò 

                                  RE 

      in mezzo alla sventura 

      LA          RE 

      io lo libererò 

                     SOL 

      lo farò glorioso 

                 LA 

      lo salverò 

                                    RE 

      con pienezza della vita  (2V) 

      LA          RE 

       lo ricolmerò 

         

  

 

 

 

 


