
155.  IL SIGNORE E' VIVO                F.Baggio                                  

intr:/Do  /Fa    /Sol   /Fa   /Do   /Fa   /Sol   /Fa     //    

/Do                 /Fa                    /Sol   /Fa     /Do            /Fa                  /Sol      / Fa      /
    Non sai e il dubio ti tormenta...                   e poi magari è una bugia!
/Do                 /Fa               /Sol   /Fa     /Do                /Fa                           /Sol      / 
   Non hai un briciolo di fede,                   perchè non guardi un pò più in là?

/Fa                            /Do    /Sol                    /La-                  /Fa
    Non cercate tra i morti,      il Signore è vivo in mezzo a noi 
                               /Do             /Fa            /Sol4  
       è risorto alla vita nuova per l'eternità 
/Sol                 Fa         /Do    / Sol                     /La-           /Fa
      e quando viene la sera       Lui si siede a tavola con'noi
                                     /Do             /Fa            /Sol4     / Sol      //
       e ci mostra il cammino vero della libertà.

/Do                 /Fa                    /Sol   /Fa     /Do                /Fa      /Sol      / Fa      /
    Lui è negli occhi di un bambino,                   Lui è in ogni realtà,
/Do                 /Fa                /Sol     /Fa     /Do             /Fa             /Sol      / La   //
   Lui è alla    porta del tuo cuore                 e sai che presto busserà.

/Re          /Sol             /La     /Sol   /Re                /Sol                /La     /   Sol   /
   A tante storie di fantasmi                io no,non  ci ho creduto mai.
/Re               /Sol             /La     /Sol   /Re                /Sol         /La     /  
    Ma Lui è qui risorto e vivo,                 mistero e chiara verità.
  



/Sol                            /Re    /La                    /Si-                  /Sol
    Non cercate tra i morti,      il Signore è vivo in mezzo a noi 
                               /Re             /Sol            /La4  
       è risorto alla vita nuova per l'eternità 
/La                 Sol         /Re    / La                     /Si-           / Sol
      e quando viene la sera       Lui si siede a tavola con'noi
                                     / Re             / Sol            /La4     / La      //
       e ci mostra il cammino vero della libertà.

/Re                    /La                             /Si-               /Sol                     /
       Che fai?Ti arrendi alla ragione?      Lo sai,la scelta è solo tua!
/Re                                        /Sol       /La4                            /La      
       Ci puoi scommettere la vita perchè      Lui non ti tradirà!

         Sol          /Re     /La                    /Si-                     /Sol
Esultiamo di gioia,      il Signore è   vivo in mezzo a noi,
                              /Re             /Sol            /La4  
       è risorto alla vita nuova per l'eternità 
/La           Sol         /Re        / La                      /Si-           / Sol
     E' la nostra speranza,       Lui si siede a tavola con noi 
                                     / Re              / Sol        /La4     / La      //
       e ci mostra il cammino vero della libertà.
            Sol         /Re        / La                      /Si-                    / Sol
Ora è tempo di gioia:          il Signore è   vivo in mezzo a noi,
                        / Re              / Sol     La4   / Sol    /Sol    /Re   / Re   /Re....//
è risorto alla  vita nuova    per l'eternità!


