
247.   RE     DI   GLORIA                  Marazzino-De Luca                                                                                   
/ Fa                 /Fa                      /Do                    /Do      /                                                                                                                                                  
 Ho  incontrato Te  Gesù  e ogni cosa in me è  cambiata                                        
/ Sol-                   /Sol-        /Sol-  Do  /Sol-   Do /                                                                                                                              
tutta      la    mia    vita   ora   ti ap-par     tie    ne 
/Fa                            /Fa                 /Sib     La-         / Re-                                                                                                                   
tutto     il      mio    passato  io   lo    affi   -  do    a      Te 
   /Sol-           /  Sib                    /Do4    /    Do  /                                                                                                
Gesù   Re di   gloria    mio      Signor ..................                                                                                                                     
/Fa                         /Fa                /Do                 /Do   /                                                                                                          
Tutto    in    Te     riposa, la   mia mente   il mio  cuore                  
/Sol-                    /Sol-                       /Sol-    Do   /Sol-  Do/                                                                  
trovo    pace    in  Te   Signor,   Tu mi dai      la      gio--- ia                              
/Fa                      /Fa                                /Sib   La-   /Re-      /Sol-          /Sib                 /Do4 /
voglio    stare    insieme   a   Te, non    lasciar-----rti     mai  Gesù  Re  di  Gloria   mio   Signor.   
                                                                                                  
                                                                                                                                                                    
/Do                        /Fa                  /Sib                 /Do4  /                                                                                                                        
  ... Dal   tuo     amore     chi     mi      separerà                                                                                                               
/Do            /Sol-           /Sib        /Do4        /Do                                                 
  ... sulla    croce  hai dato la vita per   me.                                                     
               /Fa            /Sib              /Do4 /                                                                                       
Una  corona di gloria mi    darai                                               
/Do                     /Sol-          /Do     /Fa  /Fa   /Sol-  /Do   /                                                     
....Quando  un giorno       ti vedrò.                                                                     

/Fa                  /Fa              /Do               /Do    /                                                                                                                                                                                               
Tutto  in  Te riposa,  la mia mente il mio   cuore    
/Sol-             /Sol-                       /Sol-   Do / Sol-   Do  /                                                                                                               
trovo pace in Te Signor, Tu mi    dai       la    gioia   vera             
/Fa                 /Fa                      /Sib  La-   /Re-       /Sol-        /Sib               /Do4 /                                                                                              
voglio  stare insieme a Te, non lascia---rti    mai    Gesù Re di Gloria mio Signor. 
                                                                                                                                                                                                                    
/Do                        /Fa                  /Sib                 /Do4  /                                                                                                                        
  ... Dal   tuo     amore     chi     mi      separerà                                                                                                               
/Do            /Sol-           /Sib        /Do4        /Do                                                 
  ... sulla    croce  hai dato la vita per   me.                                                     
               /Fa            /Sib              /Do4 /                                                                                       
Una  corona di gloria mi    darai                                               
/Do                     /Sol-          /Do     /Fa  /Fa   /Sol-  /Do   /                                                     
....Quando  un giorno       ti vedrò.  

/Do              /Sol-            /Do                /Fa      //Do             /Sol-              /Do                 /Fa       /                                                                                            
.....IO  TI  ASPETTO    MIO     SIGNOR    .....IO   TI  ASPETTO   MIO     SIGNOR                              
                                                                                     
                               /Do              /Sol-             /Do      /Fa /  Sib/Fa//                                                                               
                                ..... IO  TI   ASPETTO   MIO   RE  


