
229.ORA È TEMPO DI GIOIA                     Gen Rosso

intr:Re Mi-7 Re Mi-7

/Re     Mi-7      /Re   Sol   La   /Re      Mi-7       / Re       Do  /
L'eco torna d'antiche va  -  lli,  la sua voce non  porta    più
/Si-      Fa#- /Sol         Mi    La     /Re  Mi-   Re                /La4 Re /
ricordo di   sommesse lacrime . . .di     esi  - li    in terre  lontane.

/Sol    Re          /Do    Re /Sol   La-7 Sol    Do  / Re4    Re  /
Ora è tempo di gio  -  ia   non   ve      ne accor  -  ge  -  te  ?
/Sol   Re             /La-    Mi-     / Si       Do            /Si-7       Mi  / Re Mi-  /Re  Mi- /
Ecco faccio una cosa   nuova,  nel   deserto una strada aprirò.

/Re     Mi-7         /Re    Sol   La   /Re        Mi-7         / Re        Do  /
Come l'onda che sulla sab - bia  copre le orme e poi passa e  va,
/Si-        Fa#-   /Sol  Mi    La   /Re   Mi-  Re          /La4        Re    /
così nel tempo si cancellano   le ombre  scure del lungo inverno.

/Sol    Re          /Do    Re /Sol   La-7 Sol    Do  / Re4    Re  /
Ora è tempo di gio  -  ia   non   ve      ne accor  -  ge  -  te  ?
/Sol   Re             /La-    Mi-     / Si       Do            /Si-7       Mi  / Re Mi-  /Re  Mi- /
Ecco faccio una cosa   nuova,  nel   deserto una strada aprirò.

/Re       Mi-7         /Re        Sol     La   /Re    Mi-7 /Re  Mi-        La   /
Fra i sentieri dei   boschi il ven  - to   con i rami    ri  -   comporrà
/Si-             Fa#-   /Sol      Mi       La     /Re   Mi-  Re                         /La     Re    /
nuove armonie       che trasformano       i     la   -   menti in  canti di fes  -   ta.

/Sol    Re          /Do    Re /Sol   La-7 Sol    Do  / Re4    Re  /
Ora è tempo di gio  -  ia   non   ve      ne accor  -  ge  -  te  ?
/Sol   Re             /La-    Mi-     / Si       Do            /Si-7       Mi  / Re Mi-  /Re  Mi- /
Ecco faccio una cosa   nuova,  nel   deserto una strada aprirò.


