
25. Alleluia,Dio ha visitato il suo popolo.        D.Semprini

Intr:/  Do  / Sol4  Sol7   / La-  / Fa     /  Re-   / Sol4  Sol7 //

/Do                  /Sol   /Fa                   /La-    / 
Alleluia!Alleluia,.... Alleluia, Alleluia......!
/Fa                              /Re-  Do   /Fa            Sol             /La-  /Fa  Sol   /Do           /
Dio ha visitato il suo popolo ha fatto meraviglie per noi,   Alle - lu -  ia............!

/La-                           /La-                 /Do                       /Sol                     /
Gli   occhi dei ciechi vedono la luce,gli orecchi sordi odono la voce:
/Re-                         /Mi-                          /Fa            /Sol4           /Sol7 /
Dio   ha fatto meraviglie per noi,Dio ha fatto meraviglie per no......i!

/Do                  /Sol   /Fa                   /La-    / 
Alleluia!Alleluia,.... Alleluia, Alleluia......!
/Fa                              /Re-  Do   /Fa            Sol             /La-  /Fa  Sol   /Do           /
Dio ha visitato il suo popolo ha fatto meraviglie per noi,   Alle - lu -  ia............!

/La-                /La-                       /Do            /Sol                          /
I cuori spenti vibrano d’amore, i volti tristi splendono di gioia,
/Re-                         /Mi-                          /Fa            /Sol4           /Sol7 /
Dio   ha fatto meraviglie per noi,Dio ha fatto meraviglie per no......i!

/Do                  /Sol   /Fa                   /La-    / 
Alleluia!Alleluia,.... Alleluia, Alleluia......!
/Fa                              /Re-  Do   /Fa            Sol             /La-  /Fa  Sol   /Do           /
Dio ha visitato il suo popolo ha fatto meraviglie per noi,   Alle - lu -  ia............!

/La-                    /La-                     /Do                 /Sol                          /
Le bocche mute cantano in coro e mani stanche ritmano la lode,
/Re-                         /Mi-                          /Fa            /Sol4           /Sol7 /
Dio   ha fatto meraviglie per noi,Dio ha fatto meraviglie per no......i!



/Do                  /Sol   /Fa                   /La-    / 
Alleluia!Alleluia,.... Alleluia, Alleluia......!
/Fa                              /Re-  Do   /Fa            Sol             /La-  /Fa  Sol   /Do           /
Dio ha visitato il suo popolo ha fatto meraviglie per noi,   Alle - lu -  ia............!

/La-                    /La-                     /Do                 /Sol                          /
Il lieto annuncio ai poveri è portato, la vera pace ai popoli è donata,
/Re-                         /Mi-                          /Fa            /Sol4           /Sol7 /
Dio   ha fatto meraviglie per noi,Dio ha fatto meraviglie per no......i!

/Do                  /Sol   /Fa                   /La-    / 
Alleluia!Alleluia,.... Alleluia, Alleluia......!
/Fa                              /Re-  Do   /Fa            Sol             /La-  /Fa  Sol   /Do           /
Dio ha visitato il suo popolo ha fatto meraviglie per noi,   Alle - lu -  ia............!

/La-                    /La-                     /Do                 /Sol                          /
I corpi infermi trovano salute, i piedi zoppi danzano a festa,
/Re-                         /Mi-                          /Fa            /Sol4           /Sol7 /
Dio   ha fatto meraviglie per noi,Dio ha fatto meraviglie per no......i!

/Do                  /Sol   /Fa                   /La-    / 
Alleluia!Alleluia,.... Alleluia, Alleluia......!
/Fa                              /Re-  Do   /Fa            Sol             /La-  /Fa  Sol   /Do           /
Dio ha visitato il suo popolo ha fatto meraviglie per noi,   Alle - lu -  ia............!

/La-                    /La-                     /Do                 /Sol                          /
Oggi i bambini entrano nel regno, i peccatori tornano al Signore,
/Re-                         /Mi-                          /Fa            /Sol4           /Sol7 /
Dio   ha fatto meraviglie per noi,Dio ha fatto meraviglie per no......i!

/Do                  /Sol   /Fa                   /La-    / 
Alleluia!Alleluia,.... Alleluia, Alleluia......!
/Fa                              /Re-  Do   /Fa            Sol             /La-  /Fa  Sol   /Do           /
Dio ha visitato il suo popolo ha fatto meraviglie per noi,   Alle - lu -  ia............!


