
228. Ora è Tempo Di Andare      Francesco Buttazzo

intr: /Sol       /Re        /  Do    La  /

/ Re             /Sol             Re            /Mi-         Sol        /Do            Re        /Sol 
       Oggi abbiamo incontrato il Signore tra noi e ci siamo fermati con lui.
Re          /Do         Re                /Si          Mi-      /La-            Re          /Re
     Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi:progetti di una vita con lui.
               /Sol          Re            /Mi-        Sol        /Do         Re         /Sol
Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da lui,orizzonti infiniti per noi.
Re         /Do          Re             /Si       Mi-   /La-                                 /Re

       Una luce che illumina ancora di più    questa nostra vita quaggiù....

          //Sol         Re               /Mi-         Do              /La-7                           /Re
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare quello che abbiamo udito da lui.
          /Mi-           Do              /Sol          Do           /La-                                    /Re       /Sol Re
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere la certezza che cammina anche lui con noi.

/Mi-  Re       /Sol             Re      /Mi-         Sol          /Do      Re              /Sol 
            Una grande famiglia è venuta oggi qui per lodare insieme il Signor.
Re        /Do         Re                /Si          Mi-      /La-                Re              /Re
  Ed abbiamo sentito che rinasce con noi un mondo nuovo ancora quaggiù.
               /Sol          Re            /Mi-        Sol       /Do            Re             /Sol
Questo giorno è la nuova creazione di Dio     viene il suo Regno tra noi.
Re         /Do          Re            /Si       Mi-   /La-                          /Re
      Il Signore risorto la sua vita ci dà:    festa nella sua eternità.

          /Sol         Re               /Mi-         Do              /La-7                           /Re
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare quello che abbiamo udito da lui.
          /Mi-           Do              /Sol          Do           /La-                                    /Re                      
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere la certezza che cammina anche lui 
          /Sol         Re               /Mi-         Do              /La-7                           /Re
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare quello che abbiamo udito da lui.
          /Mi-           Do              /Sol          Do           /La-                                    /Re             /       
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere la certezza che cammina anche lui 

         / Sol       /Do   Re           /Sol     /Do    Re        /Sol    /Do   Re /Sol  /Sol.........
con noi....                      con noi.                      con noi.


