
35.ALZANO I FIUMI, SIGNORE   S.Martinez-L.Leone

Intr. /Sol   Re   /

/Sol               Re      / Mi-                     Si-  /
Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la voce
/Do         Re       Si-    Mi-7       /La-La7    Re /
alzano i fiumi il loro fragore  alle-----lu----ia!
/Sol               Re     /Mi-                     Si-    /
Alzano i fiumi,Signore, alzano i fiumi la voce
/Do        Re       Si-     Mi-7      /La- Re    Sol/
alzano i fiumi il loro fragore  alle-----lu-----ia!

/Do                               Sol  /La-  Si   Mi- Sol/ 
Ma piu' potente delle voci di grandi acque,
/Do     La-7       Sol         Mi-7     /Do           Mi-            Re4 Re7

piu potente dei flutti del mare potente nell'alto è il Signo--re !                                                                         

/Sol               Re      / Mi-                     Si-  /
Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la voce
/Do         Re       Si-    Mi-7       /La-La7    Re /
alzano i fiumi il loro fragore  alle-----lu----ia!
/Sol               Re     /Mi-                     Si-    /
Alzano i fiumi,Signore, alzano i fiumi la voce
/Do        Re       Si-     Mi-7      /La- Re    Sol/
alzano i fiumi il loro fragore  alle-----lu-----ia!

/Do                   Sol       /La- Si7   Mi- Sol 
II Signore si riveste si   cinge  di   forza. 
/Do    La-7     Sol          Mi-7        /Do7+           Mi-        Re4   Re7

Saldo è il tuo Trono di Gloria, da sempre Tu regni, Signo---re!    

/Sol               Re      / Mi-                     Si-  /



Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la voce
/Do         Re       Si-    Mi-7       /La-La7    Re /
alzano i fiumi il loro fragore  alle-----lu----ia!
/Sol               Re     /Mi-                     Si-    /
Alzano i fiumi,Signore, alzano i fiumi la voce
/Do        Re       Si-     Mi-7      /La- Re    Sol/
alzano i fiumi il loro fragore  alle-----lu-----ia!
                        
/Do                   Sol       /La- Si7   Mi- Sol 
Sono degni di fede i Tuoi  insegnamenti.
/Do     La-7       Sol         Mi-7     /Do           Mi-            Re4 Re7                           

La santità della Tua Casa    per tutti i giorni, Signore!
     

/Sol               Re      / Mi-                     Si-  /
Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la voce
/Do         Re       Si-    Mi-7       /La-La7    Re /
alzano i fiumi il loro fragore  alle-----lu----ia!
/Sol               Re     /Mi-                     Si-    /
Alzano i fiumi,Signore, alzano i fiumi la voce
/Do        Re       Si-     Mi-7      /La- Re    Sol
alzano i fiumi il loro fragore  alle-----lu-----ia!

     /La-  Si-  La- Sol4 /Sol 
al--le---------lu---------ia......!


