
104.          DALL'AURORA                             C.Casucci - M.Balduzzi

intro:/Si-  Re/ Sol La /Si- Re /Mi- La / Si- Re / Mi- La / Si- Re / Mi- La //

/Si-       Re       / Mi-  La   /Si-          Re            /Mi-   La  /
Dall'aurora io cerco Te  fino al tramonto ti chia - mo
/Si-      Fa#-    /Sol      La     /Si-           Fa#-     /Sol  La 
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 
/Si-       Re       / Mi-  La   /Si-          Re            /Mi-   La  /
Dall'aurora io cerco Te  fino al tramonto ti chia - mo
/Si-      Fa#-    /Sol      La     /Si-           Fa#-     /Sol  La 
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 

/Si-              Re      /Mi-    La     /Si-            Re  /Mi-    La    /
Non mi fermerò un  solo  istante  sempre canterò   la tua  lode
/Si-                   Fa#-   /Sol      La    /Si-           Fa#-  /Sol                  /La4    /
perché sei il mio Dio     il mio riparo   mi proteggerai all'ombra delle tue a - li.

/Si-       Re       / Mi-  La   /Si-          Re            /Mi-   La  /
Dall'aurora io cerco Te  fino al tramonto ti chia - mo
/Si-      Fa#-    /Sol      La     /Si-           Fa#-     /Sol  La 
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 

/Si-              Re      /Mi-    La     /Si-            Re  /Mi-    La    /
Non mi fermerò un   solo istante   io racconterò     le tue   opere
/Si-                   Fa#-   /Sol      La    /Si-           Fa#-  /Sol                  /La4    /
perché sei il mio Dio     unico  bene   nulla mai potrà       la notte contro di me.

/Si-       Re       / Mi-  La   /Si-          Re            /Mi-   La  /
Dall'aurora io cerco Te  fino al tramonto ti chia - mo
/Si-      Fa#-    /Sol      La     /Si-           Fa#-     /Sol  La 
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 
/Si-      Fa#-    /Sol      La     /Si-           Fa#-     /Sol  La 
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 

strum: /Si-   Re  / Sol  La   / Si-  Re  / Mi-     La  / Si-  /



104.          DALL'AURORA                             C.Casucci - M.Balduzzi

intro:/Do#-  Mi/ La Si /Do#- Mi /Fa#- Si / Do#- Mi / Fa#- Si / Do#- Mi / Fa#- Si //

/Do#-     Mi       /Fa#- Si   /Do#-       Mi           /Fa#- Si  /
Dall'aurora io cerco Te  fino al tramonto ti chia - mo
/Do#-    Sol#-   /La      Si    /Do#-         Sol#-      /La Si
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 
/Do#-   Mi       /Fa#- Si   /Do#-       Mi           /Fa#- Si  /
Dall'aurora io cerco Te  fino al tramonto ti chia - mo
/Do#-    Sol#-   /La      Si    /Do#-         Sol#-      /La Si
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 

/Do#-          Mi      /Fa#- Si        /Do#-        Mi   /Fa#-  Si    /
Non mi fermerò un  solo  istante  sempre canterò   la tua  lode
/Do#-                Sol#-  /La      Si      /Do#-     Sol#- /La                     /Si4    /
perché sei il mio Dio     il mio riparo   mi proteggerai all'ombra delle tue a - li.

/Do#-   Mi       /Fa#- Si   /Do#-       Mi           /Fa#- Si  /
Dall'aurora io cerco Te  fino al tramonto ti chia - mo
/Do#-    Sol#-   /La      Si    /Do#-         Sol#-      /La Si
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 

/Do#-          Mi       /Fa#-  Si      /Do#-       Mi    /Fa#-   Si     /
Non mi fermerò un   solo istante   io racconterò     le tue   opere
/Do#-               Sol#-   /La     Si      /Do#-        Sol#-   /La                      /Si4 
perché sei il mio Dio     unico  bene   nulla mai potrà       la notte contro di me.

/Do#-   Mi       /Fa#- Si   /Do#-       Mi           /Fa#- Si  /
Dall'aurora io cerco Te  fino al tramonto ti chia - mo
/Do#-    Sol#-   /La      Si    /Do#-         Sol#-      /La Si
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 
/Do#-    Sol#-   /La      Si      /Mi           La      /Si     /Mi    
ha sete solo di  Te l'anima  mia come terra  dese - rta... 

strum: /Do#-   Mi  / La  Si   / Do#- Mi  / Fa#-     Si  / Do#-  /


