
34.Alza le braccia,apri il tuo cuore  D.Branca

Intr:    /La4        La    /La2       La  /La4        La    /La2       La  /

/La4              /La                  /La2               /Re6          Mi /          
Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi.
/La4     La                /La2                 /Fa#-        Si-7       /Mi4   Mi  /
Scoprirai che da sempre una voce grida più forte di te.............
/La4              /La       Mi4    /La4         /Re          Mi  /
Senti,questa voce ti cerca,senti,ha bisogno di te.
/Fa#-7                  /SI-7         Do#   /Fa#-       Si-                 /Mi4   Mi  
Credi che nel profondo del cuore chi sta chiamando è Gesù..........

/La       La4        /La              La4    /La              La4     /La                   /  
Alza le braccia, apri il tuo cuore,dona al Signore splendida lode.
/Re7+        Re       /Re7+   Re          /Mi4  Mi  /Mi2  Mi   /
Non dare spazio alla tristezza,ma ca----nta glo--ria.
/La         La4   /La              La4       /La              La4       /La                      /  
In ogni cosa rendi il tuo grazie,continuamente invoca il suo nome.
/Re7+        Re       /Re7+   Re          /Mi4     Mi  /Mi                /La4   La /
Apri il tuo cuore,   la forza del suo amo----re           è già in te.

/La2   La   / La4    La /La2    La/

/La4              /La                  /La4               /Re6          Mi /  
Canta la tua voglia di gioia,canta la speranza che è in te.
/La4                     /La                       /Fa#-        Si-       /Mi4   Mi  /
Scoprirai che la voce di Cristo canta più forte che mai.
/La4              /La       Mi4    /La4         /Re          Mi  /
Credi,è parola di vita,credi,egli è via e verità.
/FA#-7                  /SI-7         Do#   /Fa#-       Si-                 /Mi4   Mi
Lascia che nel suo amore infinito trovi un amico anche in te. 

/La       La4        /La              La4    /La              La4     /La                   /  
Alza le braccia, apri il tuo cuore,dona al Signore splendida lode.
/Re7+        Re       /Re7+   Re          /Mi4  Mi  /Mi2  Mi   /
Non dare spazio alla tristezza,ma ca----nta glo--ria.
/La         La4   /La              La4       /La              La4       /La                      /  
In ogni cosa rendi il tuo grazie,continuamente invoca il suo nome.
/Re7+        Re       /Re7+   Re          /Mi4     Mi  /Mi                /La  La4  / La La4/  
Apri il tuo cuore,   la forza del suo amo----re           è già in te.

Strum /La4  La   /La4  La  /La    / La4   La /Mi4  Mi    /Mi2  Mi  /La4 La / La2  La  /


