
49. APRI LE TUE BRACCIA        D.Macchetta.

Intr:/ La- Sol La-

           /La-      /Sol          /La-             /Mi-     /Sib             /Fa                                               
Hai cercato la  libertà lontano, hai trovato la  noia e le  catene;
        /Re-   La- /Re-    La-  /Re-    Sib              /Sol
hai vaga----to   senza   via,  solo      con la tua fame.......

  /Do    Sol    /La-   Mi-  / Fa         Re-           /Sol
  Apri le tue bra----ccia,  corri in contro al  Padre:
 /Do         La-   /Re-  Fa6          /Do  Sol7      /Do
 oggi la Sua    ca---sa sarà in fe----sta per  te 

        /La-      /Sol          /La-           /Mi-     /Sib             /Fa
Se vorrai spezzare le catene  troverai la strada dell'amore
         /Re-   La- /Re-    La-   /Re-     Sib          /Sol
la tua gio----ia  cante----rai: questa      è libertà........ 

   / Do    Sol    /La-   Mi-  / Fa         Re-           /Sol
  Apri le tue bra----ccia,  corri in contro al  Padre:
  /Do         La-   /Re-  Fa6          /Do  Sol7      /Do
 oggi la Sua    ca---sa sarà in fe----sta per  te 

           /La-      /Sol          /La-                 /Mi-         /Sib                /Fa
I tuoi occhi riflettono l'azzurro;  c'è una casa che aspetta il tuo ritorno,
       /Re-   La-   /Re-    La-   /Re-      Sib           /Sol
e la pa-------ce  torne---rà:    questa       è libertà......... 

   /Do    Sol    /La-   Mi-  / Fa         Re-           /Sol
  Apri le tue bra----ccia,  corri in contro al  Padre:
  /Do         La-   /Re-  Fa6          /Do  Sol7      /Do
 oggi la Sua    ca---sa sarà in fe----sta per  te 
  /Do    Sol    /La-   Mi-  / Fa         Re-           /Sol
  Apri le tue bra----ccia,  corri in contro al  Padre:
  /Do         La-   /Re-  Fa6          /Do  Sol7      /Do
 oggi la Sua     ca---sa sarà in fe----sta per  te 



49.APRI LE TUE BRACCIA          D.Macchetta

Intr:/Mi-  Re  /Mi-    

           /Mi-      /Re         /Mi-             /Si-     /Fa              /Do
Hai cercato la libertà lontano,hai trovato la noia e le catene;
          /La-  Mi-  / La-   Mi-   /La-  Fa              /Re     /                                                                                                                
hai vaga----to    senza   via,  solo,.. con la tua fame.

 /Sol   Re            /Mi-   Si-   /Do    La-             /Re
A.......pri le tue bra.....ccia, corri incontro al Padre;
/Sol    Mi-       /La-   Do6               /Sol   Re7      /Sol
oggi.... la sua ca.......sa    sarà in  fe......sta per te.

         /Mi-      /Re         /Mi-         /Si-     /Fa                /Do
Se vorrai spezzare le catene,troverai la strada dell'amore;
         /La-  Mi-   / La-   Mi-   /La-      Fa           /Re     / 
latua gio.....ia     cante--rai:   questa...     è libertà......

/Sol   Re            /Mi-   Si-   /Do    La-             /Re
A.......pri le tue bra.....ccia, corri incontro al Padre;
/Sol    Mi-       /La-   Do6               /Sol   Re7      /Sol
oggi.... la sua ca.......sa    sarà in  fe......sta per te.

          /Mi-      /Re           /Mi-                /Si-          /Fa                  /Do
I tuoi occhi ricercano l'azzurro;c'è una casa che aspetta il tuo ritorno,
        /La-      Mi-     / La-   Mi-   /La-      Fa           /Re     / 
e la   pa........ce         tornerà...:   questa....... è libertà......

/Sol   Re            /Mi-   Si-   /Do    La-             /Re
A.......pri le tue bra.....ccia, corri incontro al Padre;
/Sol    Mi-       /La-   Do6               /Sol   Re7      /Sol
oggi.... la sua ca.......sa    sarà in  fe......sta per te.
/Sol   Re            /Mi-   Si-   /Do    La-             /Re
A.......pri le tue bra.....ccia, corri incontro al Padre;
/Sol    Mi-       /La-   Do6               /Sol   Re7      /Sol
oggi.... la sua ca.......sa    sarà in  fe......sta per te.


