
La tua storia nella mia

Do
C’è una storia nascosta, 
        Fa
nelle sabbie del tempo
Do
Sussurrata all'uomo, 
         Fa         Sol
da un soffio di vento
La-
Parla dell’alleanza, 
          Fa         Sol
tra un popolo e Dio
La-
Parla della speranza, 
      Fa             Sol
che vivo anch’io.

Do
È una storia che parla, 
   Fa
a tanti come me
Do
La chiamata di Dio, 
   Fa
la risposta di Giosuè
La-
Rinati a vita nuova, 
Fa                        Sol
immersi nell’acqua di salvezza
Fa               La-
Attraverso il Mar Rosso, 
       Sol
con Mosè.

Fa                                  Sol
La tua storia nella mia storia 
           Do   Sol  La-
voglio scrivere
           Fa                     Sol
voglio dare sapore al mondo 
                    Do
ed esserne luce
Fa                      Sol
scoprire il mio perché 
             Do  Sol       La-
vivendo la tua promessa
    Fa                Sol                        Do
e camminare sempre insieme a te

Do
Il vento soffia, 
       Fa     
e mi parla ancora,

Do         
una storia, un popolo, 
        Fa            Sol
mille gioie e difficoltà,

La-
lungo il cammino
Fa           Sol
nell’arido deserto
Fa              La-
il pane della vita 
Fa                     Sol
è il di più che ho scoperto.

Do
Nel deserto insieme, 
           Fa
quante prove e fatiche
Do
ma confidiamo in Lui 
           Fa                Sol
perché il suo amore è grande.
La-
Sul monte Sinai
      Fa               Sol  
Ha donato i suoi comandamenti,
Fa                  La-
E ogni giorno ci dice: 
Fa               Sol
“Io sarò con te!”.

Fa                                  Sol
La tua storia nella mia storia 
           Do   Sol  La-
voglio scrivere
           Fa                     Sol
voglio dare sapore al mondo 
                    Do
ed esserne luce
Fa                      Sol
scoprire il mio perché 
             Do  Sol       La-
vivendo la tua promessa
    Fa                Sol                        Do
e camminare sempre insieme a te

[Solo GUITAR]

 Fa                                  Sol
E La tua storia nella mia storia 
           Do   Sol  La-
voglio scrivere
           Fa                     Sol
voglio dare sapore al mondo 
                    Do
ed esserne luce
Fa                      Sol
scoprire il mio perché 
             Do  Sol       La-
vivendo la tua promessa
    Fa                Sol                        Do
e camminare sempre insieme a te


