
151 (Gv 14) (aumentabile +2)

      fa           sib              fa 

Rit.Vieni o spirito d’amor 
             Sib              fa     do fa 
vieni o spirito d’amor in noi 

     fa               do        fa   sib  fa 

1 Non vi lascerò da soli tornerò 
           do       sib        fa 
mi vedrete dice il Signor 

     fa                do      fa  sib      fa 

2 voi in me ed io in voi voi in me 
            do      sib        fa 
ed io in voi dice il Signor   Rit. 

 

      fa                do         fa      sib      fa 

3 chi mi ama anche il Padre lo amerà 
        do       sib        fa 
e dimora faremo in lui 

     fa           do      fa          sib    fa 

4 il Paraclito del Padre scenderà 
             do        sib          fa 
nel mio nome dice il Signor  Rit. 

 

      fa                     do        fa   sib     fa 

5 un po’ ancora e mi vedrete vi vedrò 
          do       sib          fa 
e gioirete nel vostro cuor 

      fa                 do           fa sib     fa 

6 un bambino nuovo in voi nascerà 
            do  sib       fa 
scorderete ogni dolor   Rit. 

 

      fa            do       fa   sib       fa 

7 siano una cosa sola come noi 
       do     sib      fa 
io in loro e tu in me 

      fa             do   fa      sib          fa 

8 dove sono io Padre sian con me 
           do    sib            fa 
anche loro siano con me   Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

      Fa               do       fa      sib        fa 

9 quella gioia che tu Padre desti a me 
          do   sib          fa 
sia in loro come in noi 

      fa             do          fa     sib        fa 

10 essi vedan la mia gloria Padre mio 
            do            sib        fa 
quella gloria che desti a me  Rit. 

 

     fa                        do      fa    sib     fa 

11 tu in me Padre ed io in loro tu in me 
        do     sib          fa 
io in loro dice il Signor 

     fa             do          fa     sib       fa 

12 sia in essi il tuo amore Padre mio 
         do       sib      fa 
così come amasti me   Rit. 

 

     fa              do        fa         sib fa 

13 come noi sian perfetti nell’unità 
              do              sib       fa 
saprà il mondo che siete miei 

      fa                   do      fa    sib        fa 

14 il tuo nome ho reso noto Padre mio 
         do         sib    fa 
sia in loro l’amore tuo    Rit. 

 


