
GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI   -  Gen Verde - "Cerco il tuo volto"
intr : /Re  Sol / Si- La  /

/Re       Sol          /Si-   La              /Re            Sol            /Si-       La /
Gloria, Gloria a  Dio.       Gloria, gloria nell’alto dei    cie -e  -  li. 
/Re        Sol            /Si-        La           /Re      Sol    /Re   Sol    /Re    Sol   /Re    La .
Pace in  terra agli   uomi –  ni di    buona  volon - tà............ Glo -  o   -  ria! ........

      /Sol    Re      /Mi-        Re            /Sol     Re            /Do             Re  /
Noi ti  lodiamo,   ti benediciamo, ti    ado  -  riamo, glorifichiamo   te, 
/Sol   Re       /Mi-              Re                  /Do             / La ..........         
ti rendiamo   grazie per la tua immensa  glo -ooo -   ria........... 
    /Sol     Re    /Mi-  Re     /Sol          Re       /Do   Re 
Signore   Dio,   glo - ria!     Re  del    cielo,   glo - ria! 
/Sol    Re       /Mi-         Re        /Do            /La   Mi-   / Do    La /
Dio    Padre,  Dio onnipotente,  glo -   o  -  ria!........................... 

/Re       Sol          /Si-   La              /Re            Sol            /Si-       La /
Gloria, Gloria a  Dio.       Gloria, gloria nell’alto dei    cie -e  -  li. 
/Re        Sol            /Si-        La           /Re      Sol    /Re   Sol    /Re    Sol   /Re    .   .
Pace in  terra agli   uomi –  ni di    buona  volon - tà............ Glo -  o   -  ria! ........

    /Re                    /Do      /Sol          /Re        /Re                      /Do   /Sol              /Re /   
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,     Signore, Agnello di  Dio, Figlio del  Padre. 
/Re                     /Do                       /Sol               /Re        /
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
/Re                   /Do                        /Sol                  /Re         /  
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
/Re                      /Do                     /Sol                 /La         /  
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di    noi. 

/Re       Sol          /Si-   La              /Re            Sol            /Si-       La /
Gloria, Gloria a  Dio.       Gloria, gloria nell’alto dei    cie -e  -  li. 
/Re        Sol            /Si-        La           /Re      Sol    /Re   Sol    /Re    Sol   /Re    .   .
Pace in  terra agli   uomi –  ni di    buona  volon - tà............ Glo -  o   -  ria! ........

     /Sol      Re       /Mi-          Re            /Sol         Re          /Do          Re /
Perché tu solo il  Santo, il Signore, tu    solo l’Altissimo,  Cristo Gesù 
/Sol       Re           /Mi-            Re        /Do             /La    Mi-  /Do    La     /              
con lo Spirito     Santo nella gloria del Pa -  a    -  dre............................... 

/Re       Sol          /Si-   La              /Re            Sol            /Si-       La /
Gloria, Gloria a  Dio.       Gloria, gloria nell’alto dei    cie -e  -  li. 
/Re        Sol            /Si-        La           /Re      Sol    /Re   Sol    /Re    Sol   /Re    /Re  .
Pace in  terra agli   uomi –  ni di    buona  volon - tà............ Glo -  o   -  ria! ........
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GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI   -  Gen Verde - "Cerco il tuo volto"

intr : /Mi  La / Do#- Si  /

/Mi        La          /Do#-  Si             /Mi            La           /Do#-     Si /
Gloria, Gloria a  Dio.       Gloria, gloria nell’alto dei    cie -e  -  li. 
/Mi         La             /Do#-     Si        /Mi       La        /Mi   La  /Mi     La    /Mi    Si..
Pace in  terra agli   uomi –  ni di    buona  volon - tà............ Glo -  o   -  ria! ........

      /La   Mi       /Fa#-       Mi            /La     Mi            /Re            Mi /
Noi ti  lodiamo,  ti benediciamo, ti    ado - riamo, glorifichiamo  te, 
/La    Mi       /Fa#-             Mi                  /Re             / Si ..........         
ti rendiamo   grazie per la tua immensa  glo -ooo -   ria........... 
    /La      Mi    /Fa#- Mi     /La          Mi       /Re   Mi 
Signore   Dio,   glo - ria!    Re  del    cielo,   glo - ria! 
/La     Mi       /Fa#-       Mi         /Re            /Si   Fa#-   / Re    Si /
Dio    Padre,  Dio onnipotente, glo -   o  -  ria!........................... 

/Mi        La          /Do#-  Si             /Mi            La           /Do#-     Si /
Gloria, Gloria a  Dio.       Gloria, gloria nell’alto dei    cie -e  -  li. 
/Mi         La             /Do#-     Si        /Mi       La        /Mi   La  /Mi     La    /Mi    
Pace in  terra agli   uomi –  ni di    buona  volon - tà............ Glo -  o   -  ria! ........

    /Mi                    /Re      /La           /Mi        /Mi                      /Re   /La               /Mi /   
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,     Signore, Agnello di  Dio, Figlio del  Padre. 
/Mi                     /Re                       /La                /Mi        /
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
/Mi                   /Re                        /La                   /Mi         /  
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
/Mi                      /Re                     /La                  /Si         /  
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di    noi. 

/Mi        La          /Do#-  Si             /Mi            La           /Do#-     Si /
Gloria, Gloria a  Dio.       Gloria, gloria nell’alto dei    cie -e  -  li. 
/Mi         La             /Do#-     Si        /Mi       La        /Mi   La  /Mi     La    /Mi    
Pace in  terra agli   uomi –  ni di    buona  volon - tà............ Glo -  o   -  ria! ........

     /La       Mi       /Fa#-         Mi            /La          Mi          /Re          Mi /
Perché tu solo il  Santo, il Signore, tu    solo l’Altissimo,  Cristo Gesù 
/La       Mi           /Fa#-           Mi          /Re             /Si    Fa#-  /Re    Si     /              
con lo Spirito     Santo nella gloria del Pa -  a    -  dre............................... 

/Mi        La          /Do#-  Si             /Mi            La           /Do#-     Si /
Gloria, Gloria a  Dio.       Gloria, gloria nell’alto dei    cie -e  -  li. 
/Mi         La             /Do#-     Si        /Mi       La        /Mi   La  /Mi     La    /Mi    /Mi  ...
Pace in  terra agli   uomi –  ni di    buona  volon - tà............ Glo -  o   -  ria! ........


