
233. PACE SIA, PACE A VOI                   Gen                                                                                                                                                                                                                      

intr:..../Re   La4/Re  Sol Re            /Re                                  /Sol
    ......................................... . . Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà 
           /Si-                      /La4    La
sulla  terra com’è nei   cie  -  li. 
           /Re                                 /Sol                     /Fa            Do            /Sol   La  
Pace  sia, pace a voi, la Tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuo  -  ri.
          /Re                                 /Sol                    /Si-                      /La4  La
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà luce limpida nei pensie   -    ri.
          /Re                                 /Sol                    /Re         La4  /Re     Sol  Re / 
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà una casa per tutti. .  .  .  .

/Sol     Re                   /La        Si-    /Sol      Re             /La    Si-  /   
Pace a voi, sia il Tuo dono visibile,Pace a voi, la Tua eredità
/Sol     Re                  /La             Si-             /Do                     /La  La4
Pace a voi, come un canto all’unisono,che sale dalle nostre città. 

         /Re                                  /Sol                     /Si-                      /La4    La
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà sulla  terra com’è nei   cie  -  li. 
           /Re                                 /Sol                     /Fa            Do            /Sol   La  
Pace  sia, pace a voi, la Tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuo  -  ri.
          /Re                                 /Sol                    /Si-                      /La4  La
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà luce limpida nei pensie   -    ri.
          /Re                                 /Sol                    /Re         La4  /Re     Sol  Re / 
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà una casa per tutti. .  .  .  .

/Sol     Re                   /La            Si-      /Sol      Re             /La    Si-  / 
Pace a voi, sia un’impronta nei secoli,Pace a   voi, segno d’unità
/Sol     Re                  /La             Si-          /Do                               /La4  Si4 
Pace a voi, sia l’abbraccio tra i popoli,la Tua promessa all’umanità. 

         /Mi                                  /La                  /Do#-                    /Si4    Si
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà sulla  terra com’è nei   cie  -  li. 
           /Mi                                 /La                   /Sol            Re           /La     Si  
Pace  sia, pace a voi, la Tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuo  -  ri.
          /Mi                               /La                    /Do#-                 /Si4     Si
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà luce limpida nei pensie   -    ri.
          /Mi                              /La                   /Mi         Si4  /Mi     La  Mi / 
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà una casa per tutti. .  .  .  .


