
295.  VI ANNUNCIO LA GIOIA                  F. Baggio

intro: / Mi   / Mi  La /Mi   /Mi  Si7 /Mi     / Mi La /Mi    / Mi Si /

/Mi          /La           /Si7     /Mi   Si  /Do#-         /Do#-    /Si7         /Mi
Gloria a Dio nell’alto dei cie  -  li    e pace in  terra   agli  uomini
/Mi     /La            /Si7         /Mi  Si  /Do#-  /Do#-   /Si7          /Mi     /La   / Mi  /
oggi   nasce per noi il Signo  -  re  il Messia, il    "Dio con noi".

/Si7      /Do#-        /Si7          /Mi     /Mi         /Mi                 /La          /Mi
   Vi annuncio la gioia più grande:   Gesù Cristo oggi è  nato per  voi.
/Mi       /Mi     /La             /Mi       / Mi       /Mi     /Si7           /Mi    /Si7  /
   Una  umile grotta a Betlemme       è la casa    del Re dei  re.

/Mi          /La           /Si7     /Mi   Si  /Do#-         /Do#-    /Si7         /Mi
Gloria a Dio nell’alto dei cie  -  li    e pace in  terra   agli  uomini
/Mi     /La            /Si7         /Mi  Si  /Do#-  /Do#-   /Si7          /Mi     /La   / Mi  /
oggi   nasce per noi il Signo  -  re  il Messia, il    "Dio con noi".

/Si7      /Do#-        /Si7          /Mi     /Mi      /Mi      /La    /Mi
    Su coraggio, seguite la stella,          alla grotta vi guiderà
/Mi     /Mi       /La            /Mi       / Mi     /Mi        /Si7        /Mi    /Si7  /
   e potrete adorare il bambi  -   no,l’Unigenito Figlio di Di   -  o. 

/Mi          /La           /Si7     /Mi   Si  /Do#-         /Do#-    /Si7         /Mi
Gloria a Dio nell’alto dei cie  -  li    e pace in  terra   agli  uomini
/Mi     /La            /Si7         /Mi  Si  /Do#-  /Do#-   /Si7          /Mi     /La   / Mi  /
oggi   nasce per noi il Signo  -  re  il Messia, il    "Dio con noi".

/Si7      /Do#-        /Si7    /Mi          /Mi      /Mi      /La         /Mi
    Alla soglia son giunti i Re Magi,    i sapienti venuti dall’est;
/Mi            /Mi        /La            /Mi       / Mi        /Mi        /Si7      /Mi    /Do7  /
    scrigni d’oro, di mirra e d’incenso      sono i doni al Re dei re.

/Fa          /Sib         /Do       /Fa  Do   /Re-       /Re-    /Do7      /Fa
Gloria a Dio nell’alto dei cie  - li   e pace in terra agli uomini
/Fa    /Sib           /Do7     /Fa   Do  /Re-    /Re-    /Do7       /Fa
oggi nasce per noi il Signo  - re  il Messia, il  "Dio con noi".
/Fa          /Sib         /Do       /Fa  Do   /Re-       /Re-    /Do7      /Fa
strum:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
/Fa    /Sib           /Do7     /Fa   Do  /Re-    /Re-    /Do7       /Fa   Fa Sib | Fa Do7 | Fa               
oggi nasce per noi il Signo  - re  il Messia, il  "Dio con noi".


