
206.    MANI                      M.Goia

intr:/Do     /Do .  .     

.     /Do              /Fa                            /Do   /Do7            /Fa                                           /
Il   sole scende       è quasi notte ormai                dai restiamo ancora insieme un po’
/Sol                       /Do          /Do7           /Fa             /Sol            /Mi-7                  /La-                  
        meno buio sarà.                       La Parola del Signore come luce in mezzo a noi
         /Re7    /Fa7+                    /Sol4     /Sol      /
ci rischiara           e ci unisce a Lui.

/Do     /Do4                   /Do   /Re-                     /Do        /Fa                   /Sol4    /Sol
Mani  che si stringono forte in un cerchio di sguardi che si incrociano.
                     /La-                   /Re-              /Sol            /Do7+          
Come un abbraccio stretto oh!   per sentire che la Chiesa vive
       /Fa7+           /Sib7+              /Sol4    / Sol .   .   .
 che vive dentro noi, insieme a noi.                                                                                        
.    .   .   /Do     /Do4                    /Do   /Re-7               /Do      /Fa                /Sol4   /Sol  .  .
E sono mani che si tendono in alto   che si aprono grandi per raccogliere.
 .     .    /La-                    /Re-             /Sol                     /Do7+                        /Fa7+           
Quella forza immensa ah, che il Signore mette in fondo al cuore annunciare a tutti                      
/Sib7+                    /Sol4    / Sol    /
 che             Dio ci ama.                 

.     /Do              /Fa                       /Do   /Do7    /Fa                        /                                             
E veglieremo            con le lampade           aspettando nella notte 
/Sol                          /Do       /Do7           /Fa                /Sol            /Mi-7              /La-
        finché giorno sarà                     e la voce del Signore all’improvviso giungerà  
              /Re7    /Fa7+                    /Sol4     /Sol      /
saremo pronti          saremo amici suoi

/Do     /Do4                   /Do   /Re-                     /Do        /Fa                   /Sol4    /Sol
Mani  che si stringono forte in un cerchio di sguardi che si incrociano.
                     /La-                   /Re-              /Sol            /Do7+          
Come un abbraccio stretto oh!   per sentire che la Chiesa vive
       /Fa7+           /Sib7+              /Sol4    / Sol .   .   .
 che vive dentro noi, insieme a noi.                                                                                        
.    .   .   /Do     /Do4                    /Do   /Re-7               /Do      /Fa                /Sol4   /Sol  .  .
E sono mani che si tendono in alto   che si aprono grandi per raccogliere.
 .     .    /La-                    /Re-             /Sol                     /Do7+                        /Fa7+           
Quella forza immensa ah, che il Signore mette in fondo al cuore annunciare a tutti                      
/Sib7+                    /Sol4    / Sol          /Fa      / Do      Sol    Do  /
 che             Dio ci ama.           Dio ci  ama. 


