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ESCI DALLA TUA TERRA

SOL

DO

RE

7

SOL

Esci dalla tua terra e va, dove ti mostrerò;
SOL

DO

RE

7

SOL

esci dalla tua terra e va, dove ti mostrerò.
SOLDO1. Abramo, non andare, non partire,
RE

non lasciare la tua casa,
RE7
SOLcosa speri di trovar?
SOLLa strada è sempre quella,
DO-

ma la gente è differente, ti è nemica,
SOL

dove speri di arrivar?
SOL

DO

Quello che lasci tu lo conosci
RE

SOL RE SOLû

il tuo Signore cosa ti dà?
SOL

DO

SOL

- Un popolo, la terra e la promessa SOL RE7

SOL

parola di Jahvè.

Esci dalla tua terra e va, dove ti mostrerò,
esci dalla tua terra e va, sempre con te sarò.

2. La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori,

161

DIO E' AMORE

162

Intr: SOL MI- DO RE
SOL

MI-

DO

MI-

DO

SI-

DO

SIb

RE
SI-

DO

SOL
RE

MI-

DO

3. Fratelli, stiamo uniti,
crediamo solo in Lui,
restiamo nell’Amore,
viviamo nell’Amore,
sol di Lui che è per noi, più di tutto,
più del sol, più di ogni fior.
Sì, perché Lui, Dio è amor.
DO

FA

LA

REDO
SIb

2. Noi, ciascuno, Dio ama immensamente,
e allora noi viviamo
per questo grande amore
che ci fa uno in Lui e per Lui.
Dio è amor.
Sì, perché Lui, Dio è Amor.

MI-

DO

No, la morte non è

Sì, perché Lui, Dio è amor.

SOL

FA

RE

DO

mai.

FA

è un sonno soltanto non devi temere.
DO

SIb

Vedi è sorto già il sole ti attende la vita,
LA

û

ti attende l’amore.
RE-

“Talità kum,Talità kum”.
E’ come risvegliarsi da un sogno
e vedere che il fantasma non c’è
che tutto incomincia da ora
che hai detto:
“Talità kum, Talità kum”.
No, la morte non è
è un sonno soltanto non devo temere.
Tu nel giorno del sole verrai come allora
a dirmi per sempre.
“Talità kum, Talità kum”.

SOL MIb SOL

û

perchè uno che può dare la vita ti ha detto:
FA

RE

4. Dio è amore, è Libertà;
Dio è amore, è Verità;
Dio è amore, è Unità.
Sì, noi viviamo questo ideal;
mai lasceremo questo ideal;

RE-

“Talità kum, Talità kum”.

più del sol, più di ogni fior.
SOL

DO

hanno visto che la morte non è

solo Lui che è per noi, più di tutto,
MI-

LA

Ti sei risvegliata dal sonno

Fratelli amiamo solo Lui,
SOL

TALITA' KUM (Mc 5,35-42)
RE-

RE

1. Dio è Padre di tutti noi.
SOL

son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
- Il centuplo quaggiù e l’eternità parola di Gesù.
3. Partire non è tutto
certamente c’è chi parte e non dà niente
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
- Andate e predicate il mio Vangelo parola di Gesù.

RE

RE7

(Gen 12)

