
75.             BENEDIRO'         F.Avoglio                                                                                             

Intr:/Do  Sol /La- Sol /Fa   /Do.....
                            /Do      Sol                /Do                   /Do                Fa                  /Sol 
Benedirò,il Signore in ogni tempo,sulla mia bocca la Sua lode sempre avrò;
/Re-     Sol          /Do     Sol     La-        /Fa              Re-               /Sol  / 
nel mio canto do gloria al Signore,si rallegra il mio cuore in umiltà.

/Do           Sol    /La-             Fa       /Do             La-         /Re Sol/
Ti benedirò,Signore in ogni tempo,canterò per Te senza fi---ne.
/Do               Sol       /Do            Fa/Do               La-        /Sol  Fa/ 
Se sarai con me,più nulla temerò,    e avrò nel cuore la gio--ia.                                                                                                                               

                                    /Do      Sol                 /Do                 /Do       Fa              /Sol 
   Benedirò,il Signore in ogni tempo,il nome suo in eterno canterò;
/Re-        Sol      /Do     Sol     La-           /Fa             Re-       /Sol  / 
io l'ho cercato e Lui mi ha risposto,dall'angoscia Lui mi libererà.

                                                                                                                            
/Do           Sol    /La-             Fa       /Do             La-         /Re Sol/
Ti benedirò,Signore in ogni tempo,canterò per Te senza fi---ne.
/Do               Sol       /Do            Fa/Do               La-        /Sol  Fa/ 
Se sarai con me,più nulla temerò,    e avrò nel cuore la gio--ia  .
                                                                                                                                                                   
            /Do      Sol                 /Do                        /Do             Fa              /Sol 
   Benedirò,il Signore in ogni tempo,guardando a Lui il mio volto splenderà;
/Re-     Sol          /Do     Sol  La-            /Fa     Re-       /Sol  / 
 io     lo  so com'è buono il Signore,nella vita vicino mi sarà.

/Do           Sol    /La-             Fa       /Do             La-         /Re Sol/
Ti benedirò,Signore in ogni tempo,canterò per Te senza fi---ne.
/Do               Sol       /Do            Fa/Do               La-        /Sol  Fa/ 
Se sarai con me,più nulla temerò,    e avrò nel cuore la gio--ia  .
/Do           Sol    /La-                Fa    /Do               La-          /Re   Sol /
..............................................................................................................................................................

/Do                Sol       /Do            Fa  /Do             La-      /Sol   Fa/Do//
Se sarai con me,più nulla temerò,    e avrò nel cuore la gio--ia.



75.             BENEDIRO'         F.Avoglio                                                                                             

Intr:/Re  La /Si- La /Sol   /Re.....
                            /Re      La                /Re                   /Re                Sol                  /La4La 
Benedirò,il Signore in ogni tempo,sulla mia bocca la Sua lode sempre avrò;

/Mi-     La          /Re     La     Si-        /Sol              Mi-               /La4 La/ 
nel mio canto do gloria al Signore,si rallegra il mio cuore in umiltà.

/Re           La    /Si-                Sol    /Re               Si-          /Mi La/
Ti benedirò,Signore in ogni tempo,canterò per Te senza fi---ne.
/Re                La       /Re            Sol/Re             Si-        /La   Sol/ 
Se sarai con me,più nulla temerò,  e avrò nel cuore la gio--ia.                                                                                                                               

/Re       /Re      La                 /Re                    /Re      Sol           /La4  La/
   Benedirò,il Signore in ogni tempo,il nome suo in eterno canterò;
/Mi-       La       /Re     La  Si-              /Sol               Mi-     /La4 La/
io l'ho cercato e Lui mi ha risposto,dall'angoscia Lui mi libererà.

/Re           La    /Si-                Sol    /Re               Si-          /Mi La/
Ti benedirò,Signore in ogni tempo,canterò per Te senza fi---ne.
/Re                La       /Re            Sol/Re             Si-        /La   Sol/ 
Se sarai con me,più nulla temerò,  e avrò nel cuore la gio--ia.                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   
/Re         /Re      La               /Re                        /Re         Sol                /La4  La/
   Benedirò,il Signore in ogni tempo,guardando a Lui il mio volto splenderà;
/Mi-       La         /Re     La    Si-           /Sol     Mi-        /La4 La/
 io     lo  so com'è buono il Signore,nella vita vicino mi sarà.

/Re           La    /Si-                Sol    /Re               Si-          /Mi La/
Ti benedirò,Signore in ogni tempo,canterò per Te senza fi---ne.
/Re                La       /Re            Sol/Re             Si-        /La   Sol/ 
Se sarai con me,più nulla temerò,  e avrò nel cuore la gio--ia.

/Re           La    /Si-                Sol    /Re               Si-          /Mi La/
..............................................................................................................................................................

/Re                La       /Re            Sol/Re             Si-        /La   Sol/Re//
Se sarai con me,più nulla temerò,  e avrò nel cuore la gio--ia.


