
62.           Beati siete voi 
intr:/Re  La /Sol La /Re La /Sol La /

/Re       La     /Sol        La     / Re    La      /Sol      La     /                                                                                 
Era un giorno  di splendore, camminavo   per la strada.
/Re       La     /Sol       La          / Re          La      /  Sol      La     /                                                 
tanta   gente   a c c o r r e v a     su di un monte........................
/Re    La     /Sol      La     / Re        La      /Sol      La     /                                              
Ecco vidi    nella   folla,   c'era un uomo  che   saliva,...
/Re        La         /Sol   La         /Re        La Re/                                                                                           
s o r r i d e v a     e parlava così:.......................
/Re              La      /Sol        La          / Re    La      /Sol      La     /                                                   
.      Beati   siete    voi,       poveri in spirito,....... puri di cuore,
/Re              La      /Sol          La   / Re    La      /Sol          La     /                                     
.      Beati   siete    voi, che avete sete e fame  della giustizia,
/Re              La      /Sol          La    /Re    La        /Sol          La     /                                 
.      Beati   siete    voi,         operatori di pace, che siete  miti,
/Re              La      /Si-            /Mi-             La        /                                         .      .      
Beati   siete     voi, .....     vostro è il regno di 
/Re    La   /  Sol        La          / Re    La      /Sol      La     /                                                                                                                     
Dio....................................................................... ..............

/Re       La     /Sol     La     / Re   La  /Sol     La     /                .                              .             
E quell'uomo ci insegnava ad amare fino in fondo,
/Re    La   /Sol   La     / Re    La      /Sol      La     /                                                                           
ci parlava della gioia del suo regno......................
/Re     La           /Sol    La     / Re  La      /Sol      La     /                                          
Noi capimmo che era vera    la parola     che   diceva.
/Re   La                 /Sol         La          /Re        La Re/                                                                
ci sedemmo ai suoi piedi, in ascolto di lui.

/Re              La      /Sol        La          / Re    La      /Sol      La     /                                                   
.      Beati   siete    voi,       poveri in spirito,....... puri di cuore,
/Re              La      /Sol          La   / Re    La      /Sol          La     /                                     
.      Beati   siete    voi, che avete sete e fame  della giustizia,
/Re              La      /Sol          La    /Re    La        /Sol          La     /                                 
.      Beati   siete    voi,         operatori di pace, che siete  miti,
/Re         La      /Si-    /Mi-           La        //Re       /  Mi-        La        / Re   //                                                   
. Beati   siete  voi, ....vostro è il regno di Dio..   vostro è il regno di  Dio


