
60.    BATTI LE TUE MANI    

chit  : /Do    /Fa    /     La-   /  Sol7 /

/Do                                /Sol7                                     /La-                                      /Fa         /
Batti le tue mani però battile di più perché anche chi è vicino a te si alzi in piedi........
 /Do                                      /Sol7                                           /La-                             /Sol   /
Stringigli la mano ed ora salta più che puoi  perché nel cuore hai la gioia di Dio.........
 /Do                                /Sol7                                        /La-                                     /Fa       /
Batti le tue mani però battile di più  perchè anche chi è vicino a te si alzi in piedi.......
 /Do                                      /Sol7                                            /La-                             /Fa      
Stringigli la mano ed ora salta più che puoi  perché nel cuore hai la gioia di Dio........

           //Do               /Fa                             /La-                       /Sol7
Siamo qui .........  venuti da tutta la terra solo per adorare Te.......
          /Do                   /Fa                                      /La-                           /Sol7      /
E così.............. da offrirti non abbiamo niente solo le nostre povertà.............
/La-                       /Mi-                      /Fa                            /Sol7                   /

   Animi che si infiammano al pensiero di incontrare Gesù ..... oh oh oh
/La-                  /Mi-             /Fa             /Re-                /Fa                                   /Sol7     / 
  Anime che lottano si stupiscono e gioiscono  di sapere che sei in mezzo a    noi……

/Do                                /Sol7                                     /La-                                      /Fa         /
Batti le tue mani però battile di più perché anche chi è vicino a te si alzi in piedi........
/Do                                      /Sol7                                           /La-                             /Sol    /

Stringigli la mano ed ora salta più che puoi  perché nel cuore hai la gioia di Dio.........
 /Do                                /Sol7                                        /La-                                     /Fa       /
Batti le tue mani però battile di più  perchè anche chi è vicino a te si alzi in piedi.......
/Do                                      /Sol7                                            /La-                             /Fa      

Stringigli la mano ed ora salta più che puoi  perché nel cuore hai la gioia di Dio........
 /Do                                /Sol7                                        /La-                                     /Fa       /
Batti le tue mani però battile di più  perchè anche chi è vicino a te si alzi in piedi.......
/Do                                      /Sol7                                            /La-                             /Fa      

Stringigli la mano ed ora salta più che puoi  perché nel cuore hai la gioia di Dio........
               /Do
Siamo qui.........................


