
52. ASCOLTO LA TUA VOCE     M.C.Pecoraro

Strumentale:/Do   /La-  Sol / Do    / La-  Sol  //

    /Do                          /Mi-7         /Fa              /Do  Sol4
Ascolto la Tua voce Signor, spero nella Tua Parola
    /Do                        /Mi-7          /Fa               /Do  Mi
In Te rifugio io troverò   perché   sei la mia dimora.

             /La-         /Mi-              /Fa       /Do        Mi
Finché soffierà il vento e ogni vita avrà il suo canto
        /La-        /Mi-             /Fa       /Fa  Mi
se all’alba un fiore si aprirà.........
          /La-    /Mi-                           /Fa     /Do      Mi
Bagnerà la sabbia il mare  scioglierà la neve il sole
        /La-            /Mi-            /Fa7+   / Fa7+ Sol
il creato la Tua  voce ascolterà........

    /Do                          /Mi-7         /Fa          /Do  Sol4
Io vedo la tua luce Signor come il sole all’aurora.
    /Do                        /Mi-7          /Fa               /Do  Mi
Vicino a Te io camminerò, non avrà ombre la sera.

            /La-         /Mi-              /Fa       /Do        Mi
Finché soffierà il vento e ogni vita avrà il suo canto
        /La-        /Mi-             /Fa       /Fa  Mi
se all’alba un fiore si aprirà.........
          /La-    /Mi-                           /Fa     /Do      Mi
Bagnerà la sabbia il mare  scioglierà la neve il sole
        /La-            /Mi-            /Fa7+   / Fa7+ Sol
il creato la Tua  voce ascolterà........



    /Do                          /Mi-7         /Fa          /Do  Sol4
Io sento la Tua pace Signor, Tu mi dai la gioia vera.
   /Do                          /Mi-7          /Fa                /Do  Mi
A te per sempre io canterò, proclamando la Tua gloria...

            /La-         /Mi-              /Fa       /Do        Mi
Finché soffierà il vento e ogni vita avrà il suo canto
        /La-        /Mi-             /Fa       /Fa  Mi
se all’alba un fiore si aprirà.........
          /La-    /Mi-                           /Fa     /Do      Mi
Bagnerà la sabbia il mare  scioglierà la neve il sole
        /La-            /Mi-            /Fa       / Fa   Mi
il creato la Tua  voce ascolterà........

            /La-         /Mi-              /Fa       /Do        Mi
Finché soffierà il vento e ogni vita avrà il suo canto
        /La-        /Mi-             /Fa       /Fa  Mi
se all’alba un fiore si aprirà.........
           /La-         /Mi-              /Fa       /Do        Mi
Finché soffierà il vento e ogni vita avrà il suo canto
        /La-        /Mi-             /Fa7+/Fa7+/Fa            /Fa                 /Do /
se all’alba un fiore si aprirà.........  il creato la tua voce ascolterà....

/Sol    /     Do     /     Sol    /   Do      /    Do     ..................................
..........................................................................................................


