
144.GLORIFICHIAMO IL TUO NOME       N.Montuori

Intr:/ Fa / Fa2 / Fa / Fa2 // Fa / Fa2 / Fa / Fa2 /                                             

/Fa                               /Do                  /Re-                                /Sib   /                         
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo     nome,                        
/Fa                      /Do                                 /Re-            Do4        /SibFa/   
racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità.........                          
/Fa                              /Do                   /Re-                                /Sib   /   
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo    nome,    

/Fa                      /Do                                 /Re-             Do4          /Fa4Fa... 
racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità............

        /Sib                    /Fa              /La               /Re-                                      
Inneggiamo al nostro Dio perchè forte è il Suo amore.

       /Sib             /La-   Re-       /Fa   Sol7   /Re-                 /Fa Sib/Fa Sib Do/                                                                                                                                   
Egli regna sulla Terra      e nei cie-----li  potente è la Sua  gloria.  

   /Fa                            /Do                  /Re-                                /Sib   / 
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo nome,    

/Fa                      /Do                               /Re-              Do4          /Fa4Fa 
racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità.

  

      /Sib                          /Fa                   /La               /Re-                                              
Acclamiamo a Dio con gioia perchè è degno di ogni lode                                                                

      /Sib                   /La-   Re-        /Fa   Sol7   /Re-            /Fa Sib/Fa Sib Do/          
Egli vive in mezzo a noi       e per sempre con noi Lui resterà......                                                                   

  /Fa                            /Do                  /Re-                                /Sib   / 
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo nome,    

/Fa                      /Do                               /Re-              Do4          /Fa4Fa 
racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità.



      /Sib              /Fa               /La               /Re-           /                                    
Esultiamo senza fine perchè saldo è il Suo trono                                                                              

        /Sib             /La-     Re-        /Fa    Sol7 /Re-        /Fa Sib/Fa Sib Do/                          
Egli guida la Sua Chiesa      nella lu-----ce e nella verità                                                    

  /Fa                            /Do                  /Re-                                /Sib   / 
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo nome,    

/Fa                      /Do                               /Re-              Do4          /Fa4Fa 
racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità..........

        /Sib                    /Fa              /La               /Re-                                      
Inneggiamo al nostro Dio perchè forte è il Suo amore.

       /Sib             /La-   Re-       /Fa   Sol7   /Re-                 /Fa Sib/ La-7 /                                
Egli regna sulla Terra      e nei cie-----li  potente è la Sua  gloria. Gloria  

/Sol                            /Re                    /Mi-                           /Do   /                            
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo nome,    

/Sol                      /Re                                /Mi-          Re4          /Do Sol4 Sol 
racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità..........

/Sol                            /Re                    /Mi-                           /Do   /                    
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo nome,    

/Sol                      /Re                                /Mi-          Re4          /Do Sol4 Sol 
racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità..........

/Sol                            /Re                    /Mi-                           /Do   /                      
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo nome,    

/Sol                      /Re                                /Mi-          Re4          /Do Sol4 

racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità..........

            /Sol              Re4        / Re4   Sol          / Do  Sol  / Do  Re / Sol / Sol# /Sol ///                       
perchè grande è la Tua santità.......... Grande  sei  Dio   di    bonta' 
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  /Fa                            /Do                  /Re-                                /Sib   / 
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo nome,    

/Fa                      /Do                               /Re-              Do4          /Fa4Fa 
racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità.
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  /Fa                            /Do                  /Re-                                /Sib   / 
Glorifichiamo il Tuo nome Signore, glorifichiamo il Tuo nome,    

/Fa                      /Do                               /Re-              Do4          /Fa4Fa 
racconteremo le Tue meraviglie perchè grande è la Tua santità..........

            /Re-              Do4          /Fa4Fa             /Sib  Fa   Sib   Do    Fa                                                       
perchè grande è la Tua santità...........  grande sei  Dio di       bon--tà


