
320. TU SEI LA PERLA PREZIOSA      S.Russotto   M.Cascone

Intro:/    /Fa  Do /La- Sol/ Fa Sol/
/La-       /Fa               /La-                   /Re-7     Fa  /
        Tu sei  la perla preziosa che alla mia vita da valore.
/Do            /Fa                    /La                /Re-7         Fa    /Do       /
       Per Te         lascio ogni cosa e seguo Te o mio Signore..............

/Fa          Sol        /Do    Sol Do   /Fa          Sol                 /Do   Sol Do/
Voglio seguirti Signore          perché hai sedotto il mio cuo----re......................................
/Fa             Sol          /Do      Fa       /Do        Sol         /Do       /
Voglio obbedirti Maestro il Tuo volere con gioia farò........... 
/Fa          Sol        /Do    Sol Do   /Fa          Sol               /Do             /
Voglio seguirti Signore          perché hai sedotto il mio cuo----re.....
/Fa            Sol        /Do        Fa     /Do          Sol         /La-       /
Voglio seguirti Maestro il Tuo volere con gioia farò........... 

/Fa#-      /Fa                      /La-              /Re-7        Fa    /
         Tu sei il tesoro più grande    la vera fonte dell’amore...
/Do           /Fa                       /La              /Re-7             Fa    /Do      /
.........per te........ vendo ogni bene  e ti proclamo o mio Signore...............................................

/Fa          Sol        /Do    Sol Do   /Fa          Sol                 /Do   Sol Do/
Voglio seguirti Signore          perché hai sedotto il mio cuo----re........
/Fa             Sol          /Do      Fa       /Do        Sol         /Do       /
Voglio obbedirti Maestro il Tuo volere con gioia farò........... 
/Fa          Sol        /Do    Sol Do   /Fa          Sol               /Do             /
Voglio seguirti Signore          perché hai sedotto il mio cuo----re.....
/Fa            Sol        /Do        Fa     /Do          Sol         /La-       /
Voglio seguirti Maestro il Tuo volere con gioia farò........... ................................................
/Fa          Sol        /Do    Sol Do   /Fa          Sol                 /Do   Sol Do/
Voglio seguirti Signore          perché hai sedotto il mio cuo----re.....
/Fa             Sol          /Do      Fa       /Do        Sol         /Do       /
Voglio obbedirti Maestro il Tuo volere con gioia farò........... 
/Fa          Sol        /Do    Sol Do   /Fa          Sol               /Do             /
Voglio seguirti Signore          perché hai sedotto il mio cuo----re.....
/Fa            Sol        /Do        Fa     /Do          Mi         /La-       /Sol     /
Voglio seguirti Maestro il Tuo volere con gioia farò........... ..........................................

/Sol          La        /Sol      Re      /Sol            Re            /Mi-      Re/
Voglio seguirti Signore          perché hai sedotto il mio cuo----re.....................................
/Sol             La        /Re        La-     /Re          La         /Re La       Re       /
Voglio obbedirti Maestro il Tuo volere con gioia farò........... 
/Sol          La        /Re                  /Sol           La               /Re             /
Voglio seguirti Signore          perché hai sedotto il mio cuo----re.....
/Sol             La        /Re       La-    /Re          La         /Re       /
Voglio seguirti Maestro il Tuo volere con gioia farò........... 
     /Sol                    /Re   //
Tu Sei la perla preziosa...


