
E SARA’ LUCE
( Musica:William Sartini – Testo:Marco Daffara)
Canzone dedicata alla Luce di Betlemme (2011)

(Intro):
sol re mi- mi-7 do sol re
do re sol re mi- do re sol

sol            re         mi-
Dove quel buio si perde 
do           sol              re
comincia una nuova vita,
do          re          sol  re  mi-
c’è un universo di gente che
do                    re    sol 
è in marcia verso di te.

sol         re         mi-
Portano doni preziosi
do        sol             re 
la loro storia nel cuor,
do              re              sol  re   mi-
hanno una fiamma che brilla ancor 
do        re          sol
la luce del loro amor.

sol                re         do       sol
E da terre lontane la luce verrà
       do                     sol            re
porterà a tutto il mondo la gioia,
sol               re           do        sol
spezzerà le catene dell’oscurità
        do           re        sol       sol  re
nuova vita per tutti sarà.

mi-            re                do        sol
E’ un’occasione sai un’opportunità
mi-           re                 do         re
fa in modo che questa luce risplenda.

(stacco musicale):
sol  re  mi-  do  
sol  re  mi-  do  sol  re  mi-  re…

sol            re              mi-
Sotto ad un manto di stelle
do     sol         re
è nato il Salvatore,
do          re               sol  re  mi-
porta un messaggio per tutti noi  
do          re            sol 
“e sia la pace e l’amor”.

sol         re         mi-
Non ci sarà più paura
do            sol          re 
ne’ guerra ne’ povertà,
do         re       sol  re  mi-
perché la luce ci insegnerà
do        re         sol
la forza e la volontà

sol                re         do       sol
E da terre lontane la luce verrà
      do                     sol            re
porterà a tutto il mondo la gioia,
sol               re           do        sol
spezzerà le catene dell’oscurità
        do          re        sol        sol  re
nuova vita per tutti sarà.

mi-            re                do            sol
Gridiamo al mondo la forza e il calor
mi-           re                 do         re
di questa luce che ci riscalda il cuore.

sol                re         do       sol
E da terre lontane la luce verrà
       do                     sol            re
porterà a tutto il mondo la gioia,
sol               re           do        sol
spezzerà le catene dell’oscurità
        do           re        sol
nuova vita per tutti sarà
        do           re        sol
nuova vita per tutti sarà
        do           re        sol
nuova vita per tutti sarà!


