
317.                      IN ETERNO CANTERÒ               Cucuzza-Vasallo

intr: ...../ Fa  / Do  / Re-   / Sib  / Fa  /  Do  / Sib   / Sib...

      /Fa             /Do           /Re-              /Sib              /Fa              /Do                   /Sib /Sib                                             
In eterno canterò la Tua lode mio Signor, le mie labbra esalteranno la Tua fedeltà,
           /Fa               /Do             /Re-7                  /Sib    /Sol-7      /Do7        /
io per sempre ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, in eterno io ti cante

      /Fa             /Do           /Re-              /Sib              /Fa              /Do                   /Sib /Sib                                             
In eterno canterò la Tua lode mio Signor, le mie labbra esalteranno la Tua fedeltà,
           /Fa               /Do             /Re-7                  /Sib    /Sol-7      /Do7        /Fa   /                                                                                                                                                   
io per sempre ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, in eterno io ti canterò

                                    /Mib/Sib-7 Do-7 / Reb  Mib 

     /Fa             /Do           /Re-              /Sib              /Fa              /Do                   /Sib /Sib                                             
In eterno canterò la Tua lode mio Signor, le mie labbra esalteranno la Tua fedeltà,
           /Fa               /Do             /Re-7                  /Sib    /Sol-7      /Sol-7        /Fa   / Mib                                       
io per sempre ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, in eterno io ti canterò

         /Sib          /Fa     /Do       /Re-             /Sib              /Fa    /La       /Re-   Do-7 
Anche se la tempesta mi colpirà     la mia lode a te Signore si eleverà .  .  .   .
     /Sib               /La7        /Mi-7   La7     / Re-  Do-     /Sib               /Fa              /Do4 /Do      
sei Tu la mia fiducia, io spe-e-e- ro  in     Te,          Tu sei il mio Signore, il mio Re.        

   /Fa             /Do           /Re-              /Sib              /Fa               /Do             /Sib La- /Sib                                                                                                                                                                     
In eterno canterò la Tua lode mio Signor, le mie labbra esalteranno la Tua fe - deltà,
           /Fa               /Do             /Re-7                  /Sib    /Sol-7      /Sol-7        /Fa   / Mib                                       
io per sempre ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, in eterno io ti canterò

           /Sib         /Fa    /Do         /Re-          /Sib               /Fa       /La         /Re-   Do-7 / 
Anche se nel deserto  mi perderò la Tua strada mio Signore  io cercherò,
    /Sib                    /La7     /Mi-7 La7/ Re-  Do-/Sib            /Fa              /Do4  / Do      
la luce del Tuo amore mi gui----de---rà,         riparo nella notte Tu sarai.  



    /Fa             /Do           /Re-              /Sib               /Fa                 /Do            /Sib   La-/Sib                                             
In eterno canterò la Tua lode mio Signor, le mie labbra esalteranno la Tua fe - deltà,
           /Fa               /Do             /Re-7                  /Sib    /Sol-7      /Sol-7        /Fa   / Mib                                       
io per sempre ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, in eterno io ti canterò

           /Sib         /Fa   /Do       /Re-           /Sib                 /Fa     /La           /Re-  Do-7 
Anche se dal dolore  io passerò la Tua  croce mio Signore   contemplerò, 
   /Sib                 /La7     /Mi-7 La7 Re-  Do- /Sib                /Fa               /Do4 Do
le mani verso il cielo   innal---ze---rò,       la voce del tuo figlio ascolterai.

      /Fa             /Do           /Re-              /Sib             /Fa                /Do              /Sib La-/Sib                                             
In eterno canterò la Tua lode mio Signor, le mie labbra esalteranno la Tua fe - deltà,
           /Fa               /Do             /Re-7                  /Sib    /Sol-7      /Sol-7        /Fa   / Mib                                       
io per sempre ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, in eterno io ti canterò

a  cappella.........................................................................................................................

In eterno canterò la Tua lode mio Signor, le mie labbra esalteranno la Tua fedeltà,

             /Fa               /Do             /Sib                   /Sib    /Sol-7      /Sol-7        /Fa   / Do
io per sempre ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, in eterno io ti canterò

                           /Re-  / Sib  /  Fa  / Do  /Sib La- / Sib 

  
           /Fa               /Do             /Re-                   /Sib    /Sol-7      /Sol-7        /Fa   / Do
io per sempre ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, in eterno io ti canterò
 / Re-    /Sib       /Sol-          /Sol-           /Fa     /Mib           /Sib-   Do- /Reb Mib / Fa   //

   Si - - - gnor      in eterno   io ti  canterò..............   Si - - gno --- o ---- o --- o --  or ......


