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      Mi                           sol# -   

Rit.Svegliati o tu che dormi 
La                mi  si 
destati dai morti 
 do# - sol# -    la  si              mi si       mi si 
e Cristo    Signore risplenderà  su  di te 
          mi       si     do#-     sol#- 
1 D) Di Dio voi siate imitatori 

La     mi       la              mi si 
come figli carissimi e amati 
mi           si    do#-     sol#- 
e camminate nella carità 
la                   mi      la           mi si 
come anche Cristo ha amato voi 

          do#-        sol#- 
     U) ed è per questo  

    La                   si 
    che è stato scritto   

           mi            si          do#-       sol#- 
2 D) Cristo ha dato se stesso per noi 

La           mi  la              mi si 
vittima a Dio in soave odore 
mi      si        do#-     sol#- 
se un tempo eravate tenebra 
la      mi   la                mi si 
ora siete luce nel Signore 

      do#-        sol#- 
     U) ed è per questo  
         La                   si 
         che è stato scritto   

      mi       si            do#-         sol#- 
3 D) camminate come figli della luce 

La     mi       la            mi si 
in bontà giustizia e verità 

   mi               si           do#-           sol#- 
  non comunicate alle opere delle tenebre 

la           mi                la             mi si 
    cercate ciò che è gradito al Signore 
       do#-          sol#- 
     U) ed è per questo  

      La                   si 
     che è stato scritto  

           mi          si          do#-             sol#- 
4    D) tutte le cose che sono condannate 

 La         mi   la     mi si 
son rivelate dalla luce 

mi                  si        do#-        sol#- 
perché tutto quello che si manifesta 
la    mi     la        mi si 
è la luce del Signore 

          do#-        sol#- 
     U) ed è per questo  
          La                   si 
         che è stato scritto   
           mi            si     do#-        sol#- 
5 D) voi camminate non come stolti 

La        mi         la              mi si 
ma vigilate da uomini sapienti 
mi       si          do#-         sol#- 
e profittate del tempo presente 
la             mi     la         mi si 
perché i giorni sono cattivi 

       do#-        sol#- 
     U) ed è per questo  
            La                   si 
          che è stato scritto   
          mi           si     do#-          sol#- 
6 D) non diventate uomini insipienti 

La                mi         la            mi si 
ma comprendete la volontà di Dio 
mi        si    do#-     sol#- 
di vino voi non ubriacatevi 
la              mi         la        mi si 
ma siate pieni di Spirito Santo 

          do#-        sol#- 
     U) ed è per questo  
           La                   si 
          che è stato scritto   
  
          mi              si       do#-   sol#- 
7 D) parlate tra voi in salmi e inni 

La                mi   la             mi si 
cantando a Dio nei vostri cuori 
mi           si       do#-                  sol#- 
rendete grazie sempre in ogni cosa 
la         mi            la                   mi si 
a Dio Padre nel nome del suo Figlio 

      do#-        sol#- 
     U) ed è per questo  
           La                   si 
          che è stato scritto   
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166  (traspositore +2)

 re                           fa# -   

Svegliati o tu che dormi 
Sol                re la 
destati dai morti 
      si- fa#-      sol la               
e Cristo    Signore  
               re la         re la 
risplenderà  su  di te 
          re        la    si-         fa# - 
1 D) Di Dio voi siate imitatori 

sol     re      sol             re la 
come figli carissimi e amati 
re           la     si-        fa# - 
e camminate nella carità 
sol                  re     sol            re la 
come anche Cristo ha amato voi 

          si-            fa# - 
     U) ed è per questo  

     Sol                 la 
    che è stato scritto   

          re             la          si-           fa# - 
2 D) Cristo ha dato se stesso per noi 

sol           re sol             re la 
vittima a Dio in soave odore 
re       la       si-          fa# - 
se un tempo eravate tenebra 
sol    re  sol               re la 
ora siete luce nel Signore 

      si-             fa# - 
     U) ed è per questo  
          Sol                  la 
         che è stato scritto   

     re        la               si-          fa# - 
3 D) camminate come figli della luce 

sol     re      sol            re la 
in bontà giustizia e verità 

  re                 la           si-              fa# - 
  non comunicate alle opere delle tenebre 
    sol         re                sol             re la 
    cercate ciò che è gradito al Signore 
      si-              fa# - 
     U) ed è per questo  

     Sol                   la 
     che è stato scritto  

             
           re        la              si-               fa# - 
4    D) tutte le cose che sono condannate 
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 sol        re    sol   re la 
son rivelate dalla luce 
re                    la       si-           fa# - 
perché tutto quello che si manifesta 
sol   re    sol       re la 
è la luce del Signore 

          si-             fa# - 
     U) ed è per questo  
         Sol                   la 
         che è stato scritto   
          re              la     si-            fa# -  
5 D) voi camminate non come stolti 

sol       re         sol            re la 
ma vigilate da uomini sapienti 
re        la          si-            fa# - 
e profittate del tempo presente 
sol           re    sol        re la 
perché i giorni sono cattivi 

      si-            fa# - 
     U) ed è per questo  
         Sol                    la 
          che è stato scritto   
          re            la      si-             fa# -     
6 D) non diventate uomini insipienti 

sol                 re       sol            re la 
ma comprendete la volontà di Dio 
   re      la    si-         fa# - 
di vino voi non ubriacatevi 
sol            re         sol      re la 
ma siate pieni di Spirito Santo 

      si-             fa# -  
 U) ed è per questo  
          Sol                   la 
          che è stato scritto   
         re                la      si-       fa# -  
7 D) parlate tra voi in salmi e inni 
     sol              re   sol           re la 

cantando a Dio nei vostri cuori 
     re            la       si-                   fa# - 

rendete grazie sempre in ogni cosa 
sol      re            sol                  re la 
a Dio Padre nel nome del suo Figlio 

       si-             fa# - 
     U) ed è per questo  
          Sol                   la 
          che è stato scritto   
 
 


