
78. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE  D.Semprini

Intro: /Do  Sol  / La- Mi- / Fa Do / Sol     //
/Do      Sol         /La-             Mi-   /Fa      Do              /Sol Do   /
Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con   gioia....:
/Fa   Do             /Sol  La- /Fa   Do           /Sol  La- /  Sol7   //
Egli   viene, non  tarderà,   Egli  viene, ci   salverà................

/Do   Sol         / La-          Mi-7 / Fa   Do           /Sol           La - /  
Egli viene: il   giorno è vicino   e  la   notte va   verso l’aurora.
/Fa Do          /Sol             La-     /Fa    Do         /Sol La-/Fa    Do         /Sol La- /Sol7//
 Eleviamo a   Lui l’anima nostra,non saremo de- lu- si, non saremo de- lu- si............

/Do      Sol         /La-             Mi-   /Fa      Do              /Sol Do   /
Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con   gioia....:
/Fa   Do             /Sol  La- /Fa   Do           /Sol  La- /  Sol7   //
Egli   viene, non  tarderà,   Egli  viene, ci   salverà................

/Do   Sol         / La-          Mi-7 / Fa   Do           /Sol    La - /  
Egli viene: vegliamo in attesa    ricordando  la   sua Parola.
/Fa    Do          /Sol      La-  / Fa    Do         /Sol La-/Fa    Do          /Sol La- /Sol7//
Rivestiamo la forza di Dio  per resistere al ma-  le  per resistere al ma  le............

/Do      Sol         /La-             Mi-   /Fa      Do              /Sol Do   /
Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con   gioia....:
/Fa   Do             /Sol  La- /Fa   Do           /Sol  La- /  Sol7   //
Egli   viene, non  tarderà,   Egli  viene, ci   salverà................

/Do   Sol         / La-          Mi-7 / Fa   Do           /Sol    La - /  
Egli viene: andiamogli incontro ritornando  su retti sentieri.
/Fa    Do     /Sol            La-  / Fa    Do         /Sol La-/Fa    Do          /Sol La- /Sol7//
Mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua gra- zia  ci darà la sua  gra-zia............

/Do      Sol         /La-             Mi-   /Fa      Do              /Sol Do   /
Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con   gioia....:
/Fa   Do             /Sol  La- /Fa   Do           /Sol  La- /  Sol7   //
Egli   viene, non  tarderà,   Egli  viene, ci   salverà................

/Do   Sol         / La-     Mi-7/Fa     Do              /Sol          La - /  
Egli viene: è il Dio fedele   che ci chiama alla sua comunione.
/Fa    Do      /Sol             La-  / Fa    Do       /Sol La- /Fa    Do        /Sol La- /Sol7//
Il Signore sarà il nostro bene,  noi la terra feco-  nda  noi la terra feco-  nda..........

/Do      Sol         /La-             Mi-   /Fa      Do              /Sol Do   /
Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con   gioia....:
/Fa   Do             /Sol  La- /Fa   Do           /Sol  La- /  Sol7   //
Egli   viene, non  tarderà,   Egli  viene, ci   salverà................


