
46.APPLAUDITE POPOLI TUTTI     F.Buttazzo

intr: / Re La / Sol La /                                          

/Re     La   /Sol     Re  / Si-   Sol          /La4 La3   /                                            
Applaudite popoli tutti, acclamate con  gio --- ia                                                                                                                                                                  
/Re  La        /Sol     Re    /Fa# Sim        /Sol La Re4 / Re3                                                  
al Signore di tutta la terra, il Vivente, l'Altis - si - mo..........                                                      

/Si-     Fa#     /Si-         Fa#     /Re        La           /Sol  Fa#  /                                                
Applaudite nazioni del mondo, ricchi e poveri in - sie - me.                                                                                                                                                       
/Si-      La         /Sol           Fa#   /Re     Sol        /Re  La                                                
Egli ha posto in mezzo alle genti  la sua santa  dimo -- ra.                                                                                                                                                                                        

/Re     La   /Sol     Re  / Si-   Sol          /La4 La3   /                                            
Applaudite popoli tutti, acclamate con  gio --- ia                                                                                                                                                                  
/Re  La        /Sol     Re    /Fa# Sim        /Sol La Re4 / Re3                                         
al Signore di tutta la terra, il Vivente, l'Altis - si - mo..........                                                      

/Si-     Fa#     /Si-    Fa#     /Re      La               /Sol  Fa#  /                                                               
Ogni   angolo dell'universo  renda grazie al suo no -- me.                                                                                                                                                                                                           

/Si-  La           /Sol          Fa#      /Re     Sol             /Re  La                                           
Si rallegri ogni cuore del mondo   ed    esalti il tuo amo -- re.                                                              

/Re     La   /Sol     Re  / Si-   Sol          /La4 La3   /                                            
Applaudite popoli tutti, acclamate con  gio --- ia                                                                                                                                                                  
/Re  La        /Sol     Re    /Fa# Sim        /Sol La Re4 / Re3 //                                                                      
al Signore di tutta la terra, il Vivente, l'Altis - si - mo..........                                                      

 /Si-     Fa#          /Si-         Fa#      /Re    La         /Sol  Fa#  /                                                                                                     
Acclamiamo al Signore con gioia, a Lui gloria e ono --- re.                                        

/Si-  La         /Sol   Fa#      /Re     Sol          /Re    La /                         
Eleviamo la nostra lode       al Creatore del mon -- do.
/Re     La   /Sol     Re  / Si-   Sol          /La4 La3   /                                            
Applaudite popoli tutti, acclamate con  gio --- ia                                                                                                                                                                  
/Re  La        /Sol     Re    /Fa# Sim        /Sol La Re / La Sol / Re ...                                                                      
al Signore di tutta la terra, il Vivente, l'Altis - si - mo..........


