
EMMAUS 

Intro: RE7+ MI-7 FA#-7 MI-7 (la   si la  si la  fa# re) 

RE 
Ecco in quello stesso giorno 
SOL               SOL- 
Noi stavamo camminando 
RE              SOL     SOL- 
Cléopa ed io verso Emmaus! (sol sol la sol) 

RE 
Parlavamo del Maestro 
SOL                SOL- 
Crocefisso e poi scomparso 
RE                                 SOL      LA    SOL 
Dal sepolcro in Jerusalem!      (mi     re     mi) 

DO 
     Ma in quello stesso istante 
SOL                                  RE 
     Un forestiero si accostò (fa# fa# fa# fa# sol fa# mi re) 
DO  
     Camminava insieme a noi 
SOL                               LA4       LA 
     Ed un tratto domandò:   ( la la     la si sol la) 
 

“Di che state discutendo, 
che cercate per il mondo, 
sulla strada verso Emmaus?” 

“Potente in opere e parole, 
era profeta del Signore 
per liberare Ishrael!” 

“Condannato a morte e ucciso 
Ma il suo corpo non c’è più… 
Ed un angelo alle donne:  

«Perché cercate qui Gesù?»” ( la la     la si sol la)  (si la) 
 

                  RE (MI) 
RIT.: “Sciocchi e tardivi di cuore  (si la) 
    SOL (LA) 
 Non credete alle parole (si la) 
     RE (MI)                         LA4 (SI4)   LA (SI) 
 Di tutti i profeti Miei!  ( la la     la si sol la)  (si la) 
               RE (MI) 
 Bisognava che il Signore 
     SOL (LA) 
 Superasse queste prove 
     RE (MI)                                       LA4 (SI4)       LA (SI) 
 Per entrare nei progetti Suoi!” 

 (re mi)DO                     (mi re) SOL 
 E cominciando da Mosè e tutti i profeti 
(re mi)LA                                   SI4              SI (si si    si do# la si)    (do# si) 
 Ci spiegò tutte le Scritture su di Sé! (RIT. alz. di un tono) 
MI7+ FA#-7 SOL#-7   (SOL#-7 SOL-7)    FA#-7    (si do# si  do# si  si sol mi)  (si mi) 

       MI 
“Il giorno già volge al declino (fa# mi) 
LA                    LA- 
Resta qui con noi, vicino, (fa# mi) 
MI                             LA        LA- 
     La sera scende già” (la la si la )  (si sol#) 

  MI 
Benedisse e spezzò il pane  (si la) 
  LA                 LA- 
E a sentir quelle parole  (si sol#) 
MI      (fa#mi)LA                SI    LA 
    Ecco la verità              (fa#   mi      fa#) 

RE 
      Come ci batteva il cuore 
LA                                           MI  
      Lungo la strada d’Emmaus! (sol# sol# sol# sol# la sol# fa# sol#     fa#) 
RE 
     Egli è vivo in mezzo a noi 
LA                                     SI4   SI 
      Con Lui tutto cambierà! (si si si si do#  do# si) 
 
         MI 

RIT.: In questa chiesa l’emozione (do# si ) 
          LA 

Di sentir tra noi il Signore: (do# si) 
           MI                             SI4        SI   

La nostra Emmaus! (si si    si do# la si)  (do# si) 
MI 
Lui ci affianca e ci sostiene, (do# si) 

          LA 
Lui ci insegna a stare insieme, (do# si) 

           MI                           SI4     SI 
Ed ora tocca a noi! (si si    si do# la si)    2^v(mi mi    mi mi mi re# do# si    la…) 

(fa# mi)DO                                                  SOL 
Non possiamo più tacere (mi re)  la verità  (re mi) 

         LA            (mi mi)   SI  (si si    si do# la si)  (do# si) 
Con Lui tra noi tutto cambierà! (RIT.) 

Finale: MI7+ FA#-7 SOL#-7   (SOL#-7 SOL-7)    FA#-7                   MI9 
           (sol#       sol# la  la si        si        la#           la           fa# si la sol#) 


