
193.  LUCE DEL MONDO                                            Francesco Pesare

intro: /Fa / Fa/ Fa/ Sib Do  //

/Fa                                      /Fa                    
Luce del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci illumina
       /Re-                                                    /Sib                       Do7   Fa //
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor con la tua Luce svaniscono.
/Fa                                         /Fa                          
Luce del mondo sei, Signor, il Tuo Amore ci illumina
      /Re-                                                    /Sib                     Do     Re- / 
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor con la tua Luce svaniscono.
/Sib                     Do6  Do7   Fa /
con la tua Luce svani - sco - no.

/Fa                             /Fa                 Fa2  /Re-7                        /
Luce del mondo sei, luce che illumina, luce del mondo sei.
/Sib                       Do   /La                 Re-  
II tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,
 Do        /Sib        La-7          Sol-7      Sib       /Do4 Do Do4 Do   //
perché luce del mondo sei, luce che illumina. . . . . . . . . . . . . . . 

/Fa                                        /Fa                                   
Gioia del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci fa cantar,
       /Re-                                            /Sib                       Do      Fa       //
le tristezze che sempre ci opprimono, con la tua gioia svaniscono.
/Fa                                         /Fa                                 
Gioia del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci fa cantar,
 Do  /Re-                                              /
e le tristezze che sempre ci opprimono,
/Sib                       Do     Re- /Sib                       Do     Fa 
con la tua gioia svaniscono,   con la tua gioia svaniscono.

/Fa                             /Fa                             La-      /Re-7                        /
Gioia del mondo sei, Signor, gioia che fa cantar, gioia del mondo sei!
/Sib                       Sol-  /La                 Re-  
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà,
 Do        /Sib        La-7          Sol-7      Sib       /Do    Re   //
perché gioia del mondo sei, gioia che fa canta  -   re.

/Sol                                       /Sol         
Forza del mondo sei, Signor, il tuo amore ci libera,
       /Mi-                       /Do                        Re     Sol /
le catene che ci legano, con la tua forza svaniscono.
/Sol                                       /Sol                       Re         /Mi                        /
Forza del mondo sei, Signor, il tuo amore ci libera, le catene che ci legano,
/Do                          Re Mi-/Do                         Re   Sol /
con la tua forza svaniscono, con la tua forza svaniscono.



/Sol                             /Sol            Si-7    /Mi-7
Forza del mondo sei, forza che libera, forza del mondo sei!
/Do                  Re       /Si                 Re-
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà,
            /Do            Si-            La-          Do  / Re4   Re Re4    Re        /
perché forza del mondo sei, forza che libera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/Sol                             /Sol            Si-7    /Mi-7
Forza del mondo sei, forza che libera, forza del mondo sei!
/Do                  Re       /Si                 Re-
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà,
            /Do            Si-            La-          Do  / Re4   Re Re4    Re        /
perché forza del mondo sei, forza che libera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/Do      / Sol     / Do    / Sol  Re  / Re-    / Do-   / Sol     / Do    /    

/Sol                                      /Sol
Luce del mondo sei, Signor, il tuo amore ci illumina,
/Mi-                                                           /Do                       Sol        /
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor con la tua Luce svaniscono.
/Sol                                      /Sol        
Luce del mondo sei, Signor, il tuo amore ci illumina,
      /Mi-                                                    /Do                         Re    Mi-
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor con la tua Luce svaniscono.
/Do                        Re  Sol  /
con la tua Luce svaniscono.

/Sol                         /Sol                 La-  /Mi-                     /  
Luce del mondo sei, gioia che fa cantar, forza che libera.
/Do                 Re     /Si           Mi-
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà,
Re      /Do         Si-              La-         Do  /Re4    Re   Re4   Re  /
perché luce del mondo sei, luce che illumina.
/Sol                         /Sol                 La-  /Mi-                     /  
Luce del mondo sei, gioia che fa cantar, forza che libera.
/Do                 Re     /Si           Mi-
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà,
Re      /Do         Si-              La-         Do  /Re4    Re   Re4   Re  /
perché luce del mondo sei, luce che illumina.
Re                    Sol
Luce che illumina.


