
7.     ACCLAMATE AL SIGNORE                 M.Frisina

Rit.   /Do     La-          /Fa Do   /La- Re-          /Sol   /
          Acclamate al Signo-re,   voi tutti della terra
/La-      Mi-      /Fa Do    /La-   Fa                /Sol             /Fa           /Mi-La-/Re-  Sol /Do 
e servitelo con gioia,  andate a Lui con esultanza.Acclamate voi tu--tti  al Signore.  
/Do       La-               /Fa Do/La-     Re-        /Sol/
Riconoscete che il Signo-re, che il Signore è Dio. 
/La-           Mi-           /Fa   Do   /La-        Fa                      /Sol      /
Egli ci ha fatti, siamo suo-i, suo popolo e gregge del suo pascolo.  
Rit.   /Do     La-          /Fa Do /La- Re-          /Sol   /

          Acclamate al Signore,   voi tutti della terra
/La-      Mi-      /Fa Do    /La-    Fa                /Sol          /Fa             /Mi-La- /Re- Sol /Do 
e servitelo con gioia,  andate a Lui con esultanza.Acclamate voi tu--tti al  Signore.            
/Do       La-         /Fa Do/La-         Re-    /Sol     /
Entrate nelle sue por-te, con degli inni di grazie, 
/La-    Mi-        /Fa Do        /La-      Fa             /Sol  /
i suoi atri nella lo- de,  benedite, lodate il Suo nome.

Rit.   /Do     La-          /Fa Do /La- Re-          /Sol   /
          Acclamate al Signore,   voi tutti della terra
/La-   Mi-       /Fa Do    /La-     Fa             /Sol                /Fa           /Mi-La-/Re- Sol /Do
e servitelo con gioia,  andate a Lui con esultanza.Acclamate voi tu--tti al Signore.            
/Do         La-          /Fa Do    /La-    Re-        /Sol   /
Poiché buono è il Sign-ore, eterna la misericordia, 
/La-     Mi-          /Fa Do /La-       Fa          /Sol  /
la sua fedeltà si este-nde sopra ogni generazione.

Rit.   /Do     La-          /Fa Do /La- Re-          /Sol   /
          Acclamate al Signore,   voi tutti della terra
/La-    Mi-        /Fa Do    /La-     Fa             /Sol              /Fa           /Mi-La-/Re- Sol /Do 
e servitelo con gioia,  andate a Lui con esultanza.Acclamate voi tu--tti al Signore.            
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          /Re   Si-            /Sol  Re   /Si- Mi-            / La    /
 Rit.Acclamate al Signo-re,     voi tutti della  terra     
 /Si-    Fa#-         /Sol   Re      /Si-          Sol               /La
e  servitelo con  gio - ia,  andate  a   Lui  con esultanza.
                /Sol            /Fa#-  Si-     /Mi-        La    /Re //
        Acclamate voi   tut - - ti - - al Sig - - no -  re.

/Re    Si-                  /Sol Re  /Si-      Mi-        /La  /
Riconoscete che il Signo_re, che il Signore è Dio,                                                                                        
/Si-           Fa#-          /Sol Re   /Si-           Sol                   /La       /
Egli ci ha fatti siamo suo-i,suo popolo e gregge del suo pascolo.

Rit...............................................................................................             

/Re         Si-         /Sol Re  /Si-         Mi-        /La  /
 Entrate nelle sue por- te   con degli inni di grazie,     
/Si-      Fa#-          /Sol Re     /Si-   Sol                /La    /
 i suoi atri nella    lo-de,benedite, lodate il suo nome.

Rit................................................................................................                          

/Re          Si-             /Sol Re  /Si-      Mi-        /La  /  
 Poiché buono è il Signo-re,  eterna la misericordia,    
/Si-           Fa#-      /Sol Re   /Si-           Sol        /La   /
 la sua fedeltà si estende      sopra ogni generazione.

Rit................................................................................................                              
     


