
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE Don Udoji 
 
 
Intro: organo……../ drum / drum / drum / drum / 
 
Re     Sol              La                            Re 
Il Signore è il mio pastore nulla mi mancherà ad ogni attesa 
     Sol             La                   Re 
In verdissimi prati mi pasce mi disseta a placide acque 
Re      Sol           La                 Re 
È il ristoro dell’anima mia in sentieri diritti mi guida 
Re            Sol                 La                   Re 
Per amore del santo suo nome dietro a Lui mi sento sicuro 
 
        Re7      Sol7        La7      Re7  
Felicità e grazia e libertà mi accompagneranno lungo il mio cammino 
                Re7           Sol7          La7      Re7  
e mi porteranno alla casa di Dio dove abiterò per sempre nella gioia 
 
Re              Sol             La                         Re 
Pur se andassi per valle oscura non avrò a temer alcun male 
Re         Sol              La                   Re 
Perché sempre mi sei vicino mi sostieni col tuo vincastro 
   Re               Sol               La                       Re 
Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici 
Re                        Sol             La                          Re 
E di olio mi ungi il capo il mio calice è colmo di ebrezza 
 
 
        Re7      Sol7        La7      Re7  
Felicità e grazia e libertà mi accompagneranno lungo il mio cammino 
                Re7           Sol7          La7      Re7  
e mi porteranno alla casa di Dio dove abiterò per sempre nella gioia 
 
 
strum sax & gtr ||: Rem7 :|| x8 
 
 
        Mib7      Lab7       Sib7       Mib7  
Felicità e grazia e libertà mi accompagneranno lungo il mio cammino 
                Mib7       Lab7         Sib7      Mib7  
e mi porteranno alla casa di Dio dove abiterò per sempre nella gioia 
 
        Mib7      Lab7       Sib7       Mib7  
Felicità e grazia e libertà mi accompagneranno lungo il mio cammino 
                Mib7       Lab7         Sib7      Mib7  
e mi porteranno alla casa di Dio dove abiterò per sempre nella gioia 
                Sib7                             Mib7   
dove abiterò per sempre nella gioia;  
                Sib7                               Mib7 Mib7/ Lab  Labm / Sib⌡sib do re  Mib7/9⌡ Mib7/9⌡  
dove abiterò per sempre nella gioia  reb     do     dob           solo note  
 


