
311.VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE                  Rossi

Re          /Re    Sol    /Re    Sol /Re    La   /Re       /Re     Sol /Re    Sol    /Re  La          /Re  Mi                                   
Voi tutte opere del Signore,benedite il Signore!Voi tutti angeli del Signore,benedite il Signore!                     
Fa#      /Si    Mi  /La    Re   /La         Mi/La    Re     /Re     Sol    /Re   Sol  /Re       La  /Re                                  
E voi o cieli, voi acque,benedite il Signore!Voi tutte opere del Signore,benedite il Signore!                                                                                                                               

       /Re    Sol        /Re        Sol /Re   La         /Re          /Re  Sol        /Re       Sol  /Re  La      /Re  Mi                     
Voi tutte potenze e astri del cielo,benedite il Signore!Voi tutte piogge,rugiade e nevi,benedite il Signore!                                                                                                                                   
Fa# /Si     Mi  /La    Re   /La         Mi/La    Re     /Re     Sol    /Re   Sol  /Re       La  /Re                               
Voi sole e luna, voi o venti,benedite il Signore!Voi tutte opere del Signore,benedite il Signore!

      /Re        Sol   /Re       Sol  /Re  La        /Re         /Re      Sol    /Re         Sol     /Re  La       /Re Mi            
Voi fuoco e calore,freddo e caldo,benedite il Signore!Voi luce e tenebre,ghiaccio e freddo,benedite il Signore                                                                                                                                            
Fa# /Si      Mi     /La        Re   /La  Mi    /La    Re      /Re   Sol    /Re    Sol   /Re   La        /Re                          
Voi  notti e giorni,lampi e nubi,benedite il Signore!Voi tutte opere del Signore,benedite il Signore!

    /Re    Sol   /Re       Sol   /Re   La        /Re          /Re    Sol      /Re         Sol   /Re  La         /Re Mi                
La terra tutta lodi il Signore,benedite il Signore!Voi tutti viventi lodate il Signore,benedite il Signore!                                                                                                                                                    
Fa# /Si         Mi   /La      Re   /La  Mi        /La  Re      /Re   Sol    /Re   Sol   /Re   La        /Re                           
Voi monti e colli, mari e fiumi,benedite il Signore!Voi tutte opere del Signore benedite il Signore!

     /Re    Sol      /Re          Sol   /Re   La        /Re          /Re  Sol      /Re         Sol   /Re  La         /Re Mi                   
Voi tutti pesci e mostri del mare,benedite il Signore!Voi tutte belve feroci e armenti,benedite il Signore!                                                                                                                                                    
Fa# /Si         Mi   /La      Re   /La  Mi        /La  Re    /Re   Sol    /Re   Sol   /Re   La        /Re                         
Voi acque e fonti, voi uccelli,benedite il Signore!Voi tutte opere del Signore,benedite il Signore!

      /Re    Sol    /Re     Sol   /Re  La        /Re           /Re  Sol  /Re    Sol   /Re  La          /Re Mi                            
Voi tutti uomini del Signore,benedite il Signore!Voi sacerdoti del Signore,benedite il Signore!                                                                                                                                                                
Fa# /Si         Mi   /La         Re   /La  Mi        /La  Re     /Re   Sol    /Re   Sol    /Re   La        /Re                            
Voi popolo santo eletto da Dio,benedite il Signore!Voi tutte opere del Signore,benedite il Signore!

        /Re    Sol        /Re     Sol    /Re  La        /Re         /Re          Sol  /Re      Sol   /Re  La        /Re Mi                                 
Voi servi di Dio, voi anime giuste,benedite il Signore!Voi santi, voi spiriti puri di cuore,benedite il Signore!                                                                                                                                                                      
Fa#/Si         Mi        /La       Re    /La   Mi         /La  Re   /Re   Sol    /Re    Sol   /Re   La       /Re                             
E voi o fanciulli che avete cantato,benedite il Signore!Voi tutte opere del Signore,benedite il Signore!

    /Re  Sol        /Re          Sol      /Re  La        /Re        /Re  Sol     /Re        Sol    /Re  La        /Re  Mi               
Lodate Dio, perché egli è buono,benedite il Signore!Lodate Dio glorioso in eterno,benedite il Signore!                                                                                                                                                         
Fa#/Si             Mi    /La          Re             /La   Mi      /La  Re   /Re   Sol    /Re   Sol   /Re   La       /Re                  
Cantate al suo nome,esaltate il suo amore,benedite il Signore!Voi tutte opere del Signore,benedite il Signore


