
160.   INNALZIAMO   LO    SGUARDO      F.Buttazzo

intro :/Sol   Re      /Mi-    Sol     /Do     Re  /   Sol4     Sol/       

/Sol   Re            /Mi- Sol  / Do   La-               / Re4    Re /                                                                                                    
 Innalziamo lo  sguardo,   rinnoviamo l'at---te---sa:
        /Sol  Re               /Mi-  Re / Do          Re              /Sol    /                                                                         
       ecco viene il Si--gno---re,  viene,     non tar-de-rà.....             
                                                           
      /Sol      Re          /Do  Re  / Mi-     Do              /Re4 Re/                                                                                                  
      Bril-le-rà co-me  lu---ce    La  sal-vez-za  per  no - - i...                  
      /Do      Re         /Sol    Mi-   /Do         La-                     /Re4   Re/                                                       
       la   Pa-ro-la  di  Di  - -  o     na - sce - rà..in mezzo...a   no -  i.....            
     
  /Sol   Re            /Mi- Sol  / Do   La-            / Re4    Re /                                                                                                    
 Innalziamo lo  sguardo,   rinnoviamo l'at---te---sa:
        /Sol  Re               /Mi-  Re / Do         Re              /Sol   /                                                                         
       ecco viene il Si--gno---re,  viene,    non tar-de-rà....                                                                                                                    
                             /Sol         Re         /Do  Re/Mi-   Do             /Re4  Re/                                                                                                              
      Questo è tempo di gio - ia, di speranza per   no - -  i:......            
      /Do     Re            /Sol   Mi- /Do    La-                   /Re4 Re/                                                                                  
      il Creatore del    mon  -  do  regnerà  in mezzo a   no -  i...

/Sol   Re            /Mi- Sol  / Do   La-              / Re4    Re /                                                                                                    
 Innalziamo lo  sguardo,   rinnoviamo l'at---te---sa:
        /Sol  Re               /Mi-  Re / Do         Re             /Sol   /                                                                         
       ecco viene il Si--gno---re,  viene,   non tar-de-rà.....                                                                                                                 

      /Sol    Re                 /Do  Re   /Mi-    Do       /Re4   Re   /
      Proclamiamo   con   for - za   il Vangelo di   Di -  - o.......               
      /Do    Re             /Sol  Mi-  /Do   La-         /Re4  Re/                                                                                          
      Annunciamo con gio - - ia   la salvezza  di  Di - - o......   

/Sol   Re            /Mi- Sol  / Do   La-            / Re4    Re /                                                                                                    
 Innalziamo lo  sguardo,   rinnoviamo l'at---te---sa:
        /Sol  Re               /Mi-  Re / Do         Re             /Sol   /                                                                         
       ecco viene il Si--gno---re,  viene,    non tar-de-rà.  
  
    /Sol    Re             /Do  Re  /Mi-      Do         /Re4  Re/ 
      Percorriamo i sentie - - ri  che  ci  portano a Di - - o....
      /Do     Re       /Sol   Mi-   /Do   La-           /Re4  Re/      
      Nell'amore vedre - - mo   la presenza  di  Di - - - o...  


