
33.ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO        D.Branca

Intr:/ Sol /Fa /Do /Sol /   Sol  /Fa /Do /Sol //

/Sol              /Do                /Sol                             /Re              /
Cristo Gesù, Figlio di Dio,ad ogni uomo il suo amore mostrò.
/Sol          /Do       /Sol        Re       /Sol      /
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò....
/Sol                /Do               /Sol                   /Re              /
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,i suoi prodigi rinnova per te.
/Sol              /Do           /Sol     Re            /Do          /Do //
Senza timor apriti a lui,ti ama così come sei, come sei.

/Sol                          /Do                 /Sol                    /Re                /
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,nuovi orizzonti tu scoprirai.
/Mi-                      /Do                    /Mib       Fa            /Sol    /
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta  al Dio dell’amor.
/Sol                          /Do                 /Sol                    /Re                /
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,nella tristezza più non vivrai.
/Mi-                      /Do                    /Mib       Fa            /Sol  //  
Lascia ogni cosa insieme a noi canta al Dio dell’amor.

strumentale/Sol   /Fa    /Do    /Sol   /

/Sol              /Do                /Sol                             /Re              /
Cristo Gesù, Figlio di Dio,parole eterne al mondo donò.
/Sol          /Do       /Sol        Re       /Sol      /
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò.
/Sol                /Do               /Sol                   /Re              /
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,i suoi prodigi rinnova per te.
/Sol              /Do           /Sol     Re            /Do          /Do //
Senza timor apriti a lui,ti ama così come sei, come sei. 



/Sol                          /Do                 /Sol                    /Re                /
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,nuovi orizzonti tu scoprirai.
/Mi-                      /Do                    /Mib       Fa            /Sol    /
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta  al Dio dell’amor.
/Sol                          /Do                 /Sol                    /Re                /
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,nella tristezza più non vivrai.
/Mi-                      /Do                    /Mib       Fa            /Sol  //  
Lascia ogni cosa insieme a noi canta al Dio dell’amor.

strumentale/Sol   /Fa    /Do    /Sol   /

/Sol              /Do                /Sol                             /Re              /
Cristo Gesù, Figlio di Dio,ai suoi amici la pace portò.
/Sol           /Do                   /Sol        Re           /Sol      /
Al ciel salì ma vive in noi con il suo soffio d’amor.
/Sol                /Do               /Sol                   /Re              /
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,i suoi prodigi rinnova per te.
/Sol              /Do           /Sol     Re            /Do          /Do //
Senza timor apriti a lui,ti ama così come sei, come sei. 

/Sol                          /Do                 /Sol                    /Re                /
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,nuovi orizzonti tu scoprirai.
/Mi-                      /Do                    /Mib       Fa            /Sol    /
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta  al Dio dell’amor.
/Sol                          /Do                 /Sol                    /Re                /
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,nella tristezza più non vivrai.
/Mi-                      /Do                    /Mib       Fa            /Sol  //  
Lascia ogni cosa insieme a noi canta al Dio dell’amor.


