FAMMI CONOSCERE 

        FA         Sol-7        FAdim     FA   FA/la
rit.	Fammi conoscere la tua volontà:
SIb          FA         Sol4  3  Do
parla, ti ascolto, Signo   -   re!
SIb        DO7    LA              RE-
La mia felicità è fare il tuo volere:
SIb   DO     FA    SOL-   SIb6 DO FA   REb   MIb7
porterò con me la tua Paro    -     la! 

LAb                   MIb  REb       MIb
Lampada ai miei passi è la tua Parola,
FA-       REb       LAb  MIb 
luce sul mio cammi  -  no;
LAb   MIb   REb           MIb
ogni giorno la mia volontà
FA-          REb      LAb  DO7
trova una guida in te. 

Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua Parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici. 

La mia bocca impari la tua lode,
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore;
la mia speranza è in te.
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        MI         FA#-7       MIdim     MI   MI/SOL#
rit.	Fammi conoscere la tua volontà:
LA          MI         FA#4  3  SI
parla, ti ascolto, Signo   -   re!
LA        SI7       SOL#          DO#-
La mia felicità è fare il tuo volere:
LA    SI       MI    FA#-  LA6  SI  MI   DO   RE7
porterò con me la tua Paro   -    la! 

SOL                   RE   DO        RE
Lampada ai miei passi è la tua Parola,
MI-       DO       SOL   RE 
luce sul mio cammi  -  no;
SOL   RE    DO            RE
ogni giorno la mia volontà
MI-          DO      SOL  SI7
trova una guida in te. 

Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua Parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici. 

La mia bocca impari la tua lode,
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore;
la mia speranza è in te.
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        RE         MI-7         REdim     RE   RE/FA#
rit.	Fammi conoscere la tua volontà:
SOL          RE         MI4  3  LA
parla, ti ascolto, Signo   -   re!
SOL        LA7     FA#            SI-
 La mia felicità è fare il tuo volere:
SOL  LA      RE    MI-     SOL6  LA  RE   SIb   DO7
porterò con me la tua Paro    -      la! 

FA                    DO   SIb        DO
Lampada ai miei passi è la tua Parola,
RE-       SIb       FA     DO 
luce sul mio cammi  -  no;
FA     DO    SIb            DO
ogni giorno la mia volontà
RE-          SIb      LA  LA7
trova una guida in te. 

Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua Parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici. 

La mia bocca impari la tua lode,
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore;
la mia speranza è in te.


