
277. SULLA TUA PAROLA      F.Pesare

intr:/Fa   /Fa   /

/Fa                     / Fa         /Fa     Do                 /Fa      Sib   /                                                                   
E’ bello star con Te                 e non lasciarti  mai,                                                                                 
/Re-      Sol             /Do                              /Fa        Sol-7        /Do4   Do      /                                           
.         Signore resta  qui, consola i nostri  cuori e  parlaci d'amore.
/Fa       Do     Sib     / Fa     Sib Do  /Fa   Do                 /Fa      Sib   Do     /                                           
.      Tra mille voci     che,                       affollano i pensieri                                                                   
/Re-      Sol                  /Do                             /Fa        Sol-7            /Fa    Do  Sol-     /                                          
.         la voce tua è per noi un suono dolce,  ma  più forte di ogni  voce . .  .  .

/Fa       Re-7         /Sib          Re-  Do   /Fa    Re-7     /Sib               Mi-   La   /Re-                                                
.       Io sulla tua parola, Signo - re,       le  reti getterò   e   non   te -  me  - rò
      Do                        /Fa     Sol-          /Fa       Sib               /Fa   Do  Sol-    /                                        
perché ho fiducia in Te,Parola viva che mi dona nuova vi  -  ta.                                                           
/Fa       Re-7         /Sib        Re-  Do   /Fa    Re-7                     /Sib          Mi-   La   /Re-             
La tua parola in me è salvez - za,         è lampada ai miei passi e mi gui - de - rà
      Do                  /Fa         Sol-                 /Fa       Sib                 /Fa      Do   /Sol-             /Fa /Fa                                                                                                                                                    
per strade nuove che non vedo intorno a me,ma io confido in te,  Signor,     parola viva sei.

/La-       Re                  / Sol      Do  Re /Sol  Re                 /Sol      Do  Re   /                                                                 
.          È bello star con   Te  per sem - pre         e non lasciarti  mai,
/Mi-   La              /Re                             /Sol         Do        /Sol   Re   La         /                         
.     Signore resta   qui, consola i nostri cuori e parlaci d'amo  -  re.
/Sol       Do    Re    /Sol      Do  Re  /Sol  Re                  /Sol   Do Re  / Mi-                                   
.      Tra mille voci  che   nel  mon -  do         affollano i pensieri
    La                   /Re                            /Sol        Do               /Sol  Re  La- / Sol                              
la voce tua è per noi un suono dolce, ma più forte di ogni vo  - ce, Sig  - nor.

/            Mi-            /Do         Mi-  Re   /Sol    Mi-7    /Do              Fa#-   Si    /Mi-                                                
.       Io sulla tua parola, Signo - re,        le  reti getterò   e   non   te -  me  - rò
       Re                        /Sol     La-          /Sol       Do             /Sol   Re  La-    /                                        
perché ho fiducia in Te,Parola viva che mi dona nuova vi  -  ta.                                                           
/Sol       Mi-7         /Do        Mi-  Re   /Sol    Mi-7                     /Do         Fa#-   Si   /Mi-             
La tua parola in me è salvez - za,         è lampada ai miei passi e mi  gui  -  de - rà
      Re                  /Sol        La-                 /Sol       Do                 /Sol     Re   /La-             /Sol . . .                                                                                                                                                    
per strade nuove che non vedo intorno a me,ma io confido in te,  Signor,     parola viva sei.


