
324.  In Te cè salvezza        D.De Santis - F.Frigiola

intr: . . Sol- Fa  /Sib    /Do-  Sol-  /Fa    /Sol- Fa /Sib  /Do- Sol- /Fa   //

/Sib       Re-             /Sol-    Fa       /Sol-          /Fa4   Fa   /
Sei con me quando sento   che il timore mi avvol - ge
/Sib   Re-    /Sol-      Fa         /Sol-   Re-   /Mib                Do  / Do    //
 ed     ho      sete di   Te,della  Tua Parola       e del Tuo amo  - re.

/Sol       Re        /Do    Sol /Do          Sol          /La-   Re /Do          Re   /Do           Re                        
Solo in Te c’è salvez  - za,  so che Tu sei mia fortez - za,voglio restare  nel Tuo amore.
/Sol       Re        /Do    Sol /Do         Sol           /La   -   Re . .        
Solo in Te c’è salvez  - za,  so che Tu sei mia fortez  -   za,
. .    /La-            Do             /Mi-  Re /Do                         /Sol  //
per sempre con Te mio Signo  -  re,    nel Tuo amore vivrò.

/ Sol-   Fa  / Sib       /Do-   Sol-  / Fa      /

/Sib       Re-        /Sol-    Fa              /Sol-     /Fa4   Fa   /
Sei con me ogni volta   che il mio cuore vaci  -  - lla,
/Sib   Re-    /Sol-      Fa         /Sol-    Re-   /Mib                Do  / Do    //                                                       
con   Te      camminerò sulla Tua Parola      e nel Tuo  amo  -  re. .

/Sol       Re        /Do    Sol /Do          Sol          /La-   Re /Do          Re   /Do           Re                        
Solo in Te c’è salvez  - za,  so che Tu sei mia fortez - za,voglio restare  nel Tuo amore.
/Sol       Re        /Do    Sol /Do         Sol           /La   -   Re . .        
Solo in Te c’è salvez  - za,  so che Tu sei mia fortez  -   za,
. .    /La-            Do             /Mi-  Re /Do                         /Sol Re                                                                          
per sempre con Te mio Signo  -  re,    nel Tuo amore vivrò.

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

/La        Mi          /Re   La  /Re            La             /Si-  Mi       /Si-              Re          /Fa#- Mi
Solo in Te c’è salvez - za,  so che Tu sei mia fortez - za,per sempre con Te mio Signo - re,
/Re                         /Fa#-  Do#-  /
  nel Tuo amore vivrò.
/Re             Si-         /La    /
   nel Tuo amore vivrò. 


