
110.  DIFENDIMI   SIGNORE                  Antonio Napolitano                                                                                                                                                            

intr:......./Sol   Do  / Re  Sol  / Sol   Do / Re  /

/Sol                                   /Do            /Re                                 /Si                        /Mi-   
Manda la Tua luce la Tua verità perché mi guidino e mi  conducano alle Tue dimore .                  
      /Do          Re     /Sol           Do             /La-   Sol        /Re                                                                    
Io mi avvicinerò al Tuo Santo Altare e ti celebrerò    Signor.                                                                          
                  /Sol       Do             /Re       Sol           /Sol              Do          / Si        Mi-                             
Fammi giustizia o Dio difendimi Signor  da colui che è malvagio Tu liberami.                                                               

                   /Do            Re        /Si      Mi -     /Do       Sol            /Re 
E quando cado nel peccato  rialzami,  del Tuo amore riempimi.
                   /Sol        Do              /Re     Sol       /Sol              Do            /Si      Mi-                  
Fammi giustizia o Dio difendimi Signor da colui che è malvagio Tu liberami.     

                   /Do             Re    /Si     Mi-  /Do           Re     /Sol   /                                                       
E quando cado nel peccato rialzami, confido in Te Gesù.

/   Sol     Do     /  Re      Sol   /  Sol     Do    /   Re                //  

/Sol                                   /Do            /Re                                     /Si                       /Mi-                   
. Tu sei la mia forza sei la fedeltà non mi abbandonerai e dal nemico mi proteggerai.
   /Mi-            Re   /Sol              Do    /La-         Sol      /Re                                                               

Io mi avvicinerò al Tuo santo altare e ti celebrerò Signor. 

                 /Sol          Do            /Re      Sol         /Sol              Do         / Si        Mi-                             
Fammi giustizia o Dio difendimi Signor  da colui che è malvagio Tu liberami.                                                               

                   /Do            Re        /Si      Mi -   /Do           Sol             /Re 
E quando cado nel peccato  rialzami,       del Tuo amore riempimi.
                   /Sol      Do              /Re       Sol        /Sol              Do            /Si      Mi                  
Fammi giustizia o Dio difendimi Signor da colui che è malvagio Tu liberami.     

                   /Do             Re      /Si     Mi  /Do            Re     /Sol   /                                                       
E quando cado nel peccato rialzami,     confido in Te Gesù.
/La           Re      /     La       Mi                 /La                            /Re         /Do#   Fa#-                 
- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   Da colui che è malvagio Tu liberami                         

                  Re              Mi     / Do#  Fa#-   /Re             Mi     /La     /Fa#-  Re-          /             
e quando cado nel peccato rialzami,       confido in Te Gesù........................................
/ Re                /La                                     //                                                                          .                                   ........................................................................................................................................................................................................................... .....................................................                                                                                                                              

confido in Te Gesù.......................


