
131. Emmanuel Tu Sei                                               F.Buttazzo 

intro :/  Fa  Do /  Re–7 Fa /  Sib  Fa /  Do4   Do  /

/Fa            Do/   Re–                    Fa    /   Sib                      Fa        /Sol–7        Do4 Do/
Emmanuel,  tu sei qui con   me,    vieni piccolissimo incontro a me.
/Fa           Do   /Re–                La–7  / Sib                  Fa                      /Sol–7     Do4 Do/
Emmanuel, amico silenzioso, della tua presenza riempi i giorni miei..

/Fa       Do     /Sib           Fa   /Sib      Fa        /Sol–7        Do4  Do/
Sei la luce dentro me,  sei la via davanti a me,
/Fa       Do             /La       Re–  Fa /Sib          Do                            /Sib   /Fa/ Sol–7 Do4//
nella storia irrompi tu:          io ti accolgo, mio Signor.

/Fa             Do /Re–                    Fa/ Sib                       Fa              /Sol–7   Do4  Do/
Emmanuel,  tu sei qui con me.La tua dolce voce parla dentro me,
/Fa             Do  /Re–                La–7   /Sib                   Fa                    /Sol–7     Do4 Do/
il cuore mio sente che ci sei, e nell’amore vuoi guidare i passi   miei

/Fa       Do     /Sib         Fa    /Sib       Fa       /Sol–7        Do4  Do/
Sei la luce dentro me,  sei la via davanti a   me,
/Fa       Do          /La          Re–  Fa /Sib          Do                           /Fa     Do    /
nella storia irrompi tu:          io ti accolgo, mio Signor.

/Re–7   Fa  / Sib  Fa / Sol–7     Do  /
...............................................................  

/Fa             Do/Re–                       Fa  /Sib                      Fa                    /Sol–7     Do4   Do/
Emmanuel,tu sei qui con me,riempi di speranza tutti i sogni miei .
/Fa                   Do        /Re–                       La–7  /Sib                  Fa                  /Sol– Do4 Do/
Sei tu il mio Re,il Dio della mia vita,fonte di salvezza per l'umanit'a.

/Fa       Do     /Sib         Fa    /Sib       Fa       /Sol–7      Do4  Do/
Sei la luce dentro me,  sei la via davanti a me,
/Fa       Do           /La         Re–  Fa /Sib          Do                           /Fa     Do    /
nella storia irrompi tu:          io ti accolgo, mio Signor.
/Fa       Do     /Sib         Fa    /Sib       Fa       /Sol–7      Do4  Do/
Sei la luce dentro me,  sei la via davanti a me,
/Fa      Do             /La        Re–  Fa /Sib          Do                            / Sib   /                                                                 
nella storia irrompi tu:          io ti accolgo, mio Signor.

/ Fa   /Sol-  Do4  /  Fa  /
...............................................
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/  Sol  Re /  Mi–7 Sol /  Do  Sol /  Re4   Re  /

/Sol            Re/   Mi–                    Sol    /   Do                      Sol        /La–7        Re4 Re/
Emmanuel,  tu sei qui con   me,    vieni piccolissimo incontro a me.
/Sol           Re   /Mi–                Si–7  / Do                  Sol                      /La–7     Re4 Re/
Emmanuel, amico silenzioso, della tua presenza riempi i giorni miei..

/Sol       Re     /Do           Sol   /Do      Sol        /La–7        Re4  Re/
Sei la luce dentro me,  sei la via davanti a me,
/Sol       Re             /Si       Mi–  Sol /Do          Re                            /Do   /Sol/ La–7 Re4//
nella storia irrompi tu:          io ti accolgo, mio Signor.

/Sol             Re /Mi–                    Sol/ Do                       Sol              /La–7   Re4  Re/
Emmanuel,  tu sei qui con me.La tua dolce voce parla dentro me,
/Sol             Re  /Mi–                Si–7   /Do                   Sol                    /La–7     Re4 Re/
il cuore mio sente che ci sei, e nell’amore vuoi guidare i passi   miei

/Sol       Re     /Do         Sol    /Do       Sol       /La–7        Re4  Re/
Sei la luce dentro me,  sei la via davanti a   me,
/Sol       Re          /Si          Mi–  Sol /Do          Re                            /Sol     Re    /
nella storia irrompi tu:          io ti accolgo, mio Signor.

/Mi–7   Sol  / Do  Sol / La–7     Re  /
...............................................................  

/Sol             Re/Mi–                       Sol  /Do                      Sol                    /La–7     Re4   Re/
Emmanuel,tu sei qui con me,riempi di speranza tutti i sogni miei .
/Sol                   Re        /Mi–                       Si–7  /Do                  Sol                  /La– Re4 Re/
Sei tu il mio Re,il Dio della mia vita,fonte di salvezza per l'umanit'a.

/Sol       Re     /Do         Sol    /Do       Sol       /La–7      Re4  Re/
Sei la luce dentro me,  sei la via davanti a me,
/Sol       Re           /Si         Mi–  Sol /Do          Re                            /Sol     Re    /
nella storia irrompi tu:          io ti accolgo, mio Signor.
/Sol       Re     /Do         Sol    /Do       Sol       /La–7      Re4  Re/
Sei la luce dentro me,  sei la via davanti a me,
/Sol      Re             /Si        Mi–  Sol /Do          Re                            / Do   /                                       
nella storia irrompi tu:          io ti accolgo, mio Signor.

/ Sol   /La-  Re4  /  Sol  /
...............................................


