
59.    BATTE, BATTE

intro:/Sol /Sol /La /La/Re /La /Si- /Si-  /Sol /Sol / La /La /Si- /Si-/Si-/Si-//

/Sol /Sol /La /La/Re /La /Si- /Si-  /Sol /Sol /La /La /Si- /Si-/Si-/Si-//

a tempo ;       /Si-   La  /Si-    /Si-   La  /

/Si-      La  /Si-          La /Si-            /La              /La       
             La casa alle tue spalle già non si vede più,.....
         /Si-          La  /Si-                  /Sol                /Fa#
da Nazareth tu  parti senza indugio verso il sud.
                  /Re           La   /Re                   /Sol     La         /Re
Guardi il  sole ed il cielo azzurro, ma il Sole è sceso in te:     

             /Si-            La  /Re        /Sol  La      /Sol Fa#     
nel tuo cuore una vita nuova    B a t t e,     b a t t e!
              /Mi-7                              /La                 /Si-         Fa#-7 /Si-  /Mi7 / La / Si- Fa# /
E contempli quel grande mistero che ora palpita  dentro  te.
                       

/Si-      La      /Si-          La          /Si-            /La               /La     
             La     strada è  lunga e   dura , ma tu non provi più........
      /Si-          La  /Si-            /Sol                /Fa#
né ansia né pa - ura,la tua gioia è molto più ,..........
             /Re           La      /Re           /Sol     La         /Re
perché sai che il tuo Signore ha scelto proprio te.......
             /Si-               La       /Re     /Sol  La    /Sol Fa#     
E il tuo cuore per il suo amore    b a t t e,   b a t t e!
             /Mi-7                          /La                 /Si-         Fa#-7           /Si- /
Perché sei ora Madre di un figlio:Il suo nome      sarà       “G e s ù”.

/Sol         /La                  /Re  La    / Si-        /Sol             /La                   /Si-  /Si-   /
Intorno a te si leva un  c o   r o   di angeli,cantano al Re che vive in te..............
/Sol         /La                  /Re  La       / Si-        /Mi-7    /La          /Si-  Fa#/Si-   /
L’umanità ora e per     t u t t  i    i   secoli     Beata    ti chiamerà..............

/Mi-7    / La      /    Si     Fa#-7   / Si-   



         /Si-          La  /Si-         /La                      /La       
 Ti    vede da   lon t ano e    corre incontro a te;
    /Si-                La  /Si-           /Sol                 /Fa#
È  tarda ormai la   sera ed è  tarda la sua    età,....
            /Re                     La /Re           /Sol  La       /Re
ma al suono di quel sa lu to ,,,,,che le   rivolgi    tu 
               /Si-                 La  /Re           /Sol  La     /Sol Fa#     
anche il cuore del suo bambino       b a t t e,     b a t t e!
             /Mi-7                  /La                 /Si-         Fa#-7 /Si-
Sta esultando nel suo Signore che tu porti dentro di te.

/Sol     /La                /Re  La    / Si-            /Sol      /La               /Si-   /Si-   Fa#-7/
Magnificat anima  me  -  a   Dominum, Magnificat anima  me ....a ......

/Sol     /La                /Re  La    / Si-            /Sol      /La           /Si- 4  / 
Magnificat anima me  - a    Dominum, Magnificat Domi num.

/Si-         /Si-          La  /Si-         /La                   /La   
        Magnifichi il tuo Dio che per la sua bontà.........
       /Si-         La  /Si-                /Sol               /Fa#
Ha posto la sua casa su una terra d’ umiltà.........
              /Re                La  /Re           /Sol       La       /Re
La tua  voce è come un   canto , risuona ancora    qui,
             /Si-      La     /Re           /Sol  La     /Sol Fa# 
nel segreto di ogni  cuore      B a t t e,      b a t t e!
        /Mi-7                    /La                     /Si-             Fa#-7    /Si-
Ci ricolma dei beni d’amore  che il Signore ha versato in te.

Sol     /La                / Re    La    / Si-            /Sol      /La               /Si-   /Si-   Fa#-7/
Magnificat anima  me  -  a    Dominum, Magnificat anima  me ....a ......

/Sol     /La                /Re  La    / Si-            /Sol      /La           /Si- 4  /
Magnificat anima me  - a    Dominum, Magnificat Domi num.


