
177.          La legge della vita                       Gen
intr:/Sol    /Mi    Fa   Sol-7   / Fa#   Fa  Sol   / Sol  Fa   Sol-  / Fa#  Fa   /  Sol    //

/Sol                                  Do       /Sol                 Do Re    /
C'è una legge vera nella vita  impressa in ogni co - sa,
/Sol                            Do                 /Re                 Re-7             /Do .  .
legge che muove gli astri del cielo         in un concerto d'armonia. .  .
Sol       /Sol                      Fa                /Do                      Sol 
     E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura...
Sol       /Sol                      Fa                /Do                      Sol 
     E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura...

         /Mi   Fa   Sol   / Fa#    Fa   /  Sol      //

    /Sol                              Mi-            /Do Re   Sol     /Sol                 Do              /Sol Re  Mi-
Il giorno cede il passo alla notte per amo  - o  -  re, la notte saluta il giorno per amo - o -
re,
      /Sol                                     / Do Re Sol     /Do     Sol   La-7               Sol       /Do Re 
Mi-
dal mare sale l'acqua al cielo per amo-o- re e l'acqua discende dal cielo al mare per amo-
re.
      /Sol                              Mi-7      /Do Re Sol   /Sol                  Do             /Sol Re Mi-
La pianta dà le foglie alla terra per amo  o  re,la terra ridona le foglie per amo - o - re,                                                                                                  
.                  /Mi-                       Si-           /Do Re Sol  /Sol       Do             Sol            Mi-        /Do Re 
Si-   
il seme cade in terra e muore per amore,  la vita germoglia dal solco della morte per 
amore.
/Sol                        Do                  /Sol Re Sol /Do                   Re        /Sol4         Sol                           
Questa è la legge eterna, legge di Di - i - o;   Dio che per amore ha creato ogni cosa
               /Do4      Fa  /Do                    /Fa4       Fa                /Re4   Re  /
ed ha nascosto amo  -  re  dietro apparenze di morte e di dolo - o - re.

/Sol                        Do                  /Sol Re Sol /Do                   Re        /Sol4         Sol                           
Questa è la legge eterna, legge di Di - i - o;   Dio che per amore ha creato ogni cosa
               /Do4      Fa  /Do                    /Fa4       Fa                /Do Lab7+  Sol     /
ed ha nascosto amo  -  re  dietro apparenze di morte e di dolo  -  o  -   re.
Sol                                Mib             Fa      /  Sol     /
      dietro apparenze di morte e di dolo -   re.
/Sol                             Do       /Sol                Do  Re /                                                                                      
E' la legge vera della vita impressa in ogni cosa,                                                                                        
/Sol                            Do                /Re             Re-7               /Do      Sol                                                         
legge che muove gli astri del cielo      in un concerto d'armonia.
        /Do                        Sol         /Sol                      Fa               /Do                        Sol   /                                                                        
E in terra canta nella natura.E in terra canta nei colori della natura canta nella natura 



/ Mib  Fa  Sol  / Fa#  Fa  Sol   / Mib   Fa    Sol-   / Fa#   Fa   / Sol     ///// 


