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Voglio cantare al mio Signore Milan  [velocità: 110] 
 
DO                   SOL                      LAm    FA        
Voglio cantare al mio Signore, finchè esisto finchè ho vita 
 
     DO            SOL            FA                        DO 
e il mio canto sia gradito a Lui,       che è la mia gioia 
 
                       
LAm          REm  SOL            DO 
Benedici il Signore anima mia,  Signore mio Dio, quanto sei grande 
 
LAm        REm  SOL             DO      DO7 
Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce, come di un manto 
 
     FA                         SOL 
tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sull’acqua la Tua dimora, 
     
FA       DO             FA                           DO 
fai delle nubi il Tuo carro, cammini sulle ali del vento 
 
      FA         SOL                FA           SOL 
fai eseguire i Tuoi comandi, al soffio del vento alla luce dei lampi… 
 
 
DO                   SOL                      LAm    FA        
Voglio cantare al mio Signore, finchè esisto finchè ho vita 
 
     DO            SOL            FA                        DO 
e il mio canto sia gradito a Lui,       che è la mia gioia 
 
 
LAm             REm  SOL             DO 
Hai fondato la terra sulle Tue basi, ed essa non potrà più vacillare 
 
LAm          REm     SOL                DO      DO7 
Come un manto l’avvolgeva il mare, i monti dalle acque erano invasi 
 
     FA                    
al Tuo comando sono fuggite, al fragore del tuono hanno tremato 
 
      SOL   DO       FA    DO 
d’incanto i mari sono emersi, si sono aperte le valli,  
 
       FA   SOL           FA  SOL  
hai arginato le acque, non passeranno, a coprire la terra non torneranno 
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DO                   SOL                      LAm    FA        
Voglio cantare al mio Signore, finchè esisto finchè ho vita 
 
     DO            SOL            FA                        DO 
e il mio canto sia gradito a Lui,       che è la mia gioia 
 
 
LAm                  REm   
Quanto grandi le Tue opere o Signore  
 
    SOL                DO 
Il creato è una immensa lode alla Tua sapienza 
 
    LAm              REm      
La terra e il mare sono pieni delle Tue creature,  
 
        SOL                          DO     DO7 
che attendono ogni giorno da Te il loro cibo 
 
 
FA                        SOL 
Voglio cantare al Signore per sempre, cantare al mio Dio finchè esisto,  
 
     FA          DO   FA     DO 
In Lui è la mia gioia, gli sia gradito il mio canto,  
 
   FA     SOL               FA     SOL    
il male scompaia dalla terra e tutto sia un canto a Lui 
 
 
DO                   SOL                      LAm    FA        
Voglio cantare al mio Signore, finchè esisto finchè ho vita 
 
     DO            SOL            FA                        DO 
e il mio canto sia gradito a Lui,       che è la mia gioia 
 


