
154     (tastiera +2)  

       Re                fa#-                        la 

Rit.Non sia turbato il vostro cuore 
      mi-        Sol-                re  

abbiate fede nel Signore 
si-                                      sol 
io vado a prepararvi un posto 
mi                                             la 
perché anche voi siate con me 

      re                                 mi- 

1 Padre buono è giunta l’ora 
La                   si- 
di glorificare il Figlio 
sol                              la 
tu gli hai dato ogni potere 
sol                        re 
perché egli dia la vita 
si                         mi- 
questa è la vita eterna 
sol-                         re 
che conoscano te Padre 
si-                           mi- 
e colui che hai mandato 
la                        sol re 
Gesù Cristo il Signor 

      re                              mi- 

2 eran tuoi li hai dati a me 
La                           si- 
la parola han custodito 
sol                             la 
la parola che mi hai dato 
sol                         re 
e che ho donato a loro 
si                            mi- 
Padre io prego per loro 

     sol-                              re 
per coloro che mi hai dato 
si-                        mi- 
ora essi son nel mondo 
la                            sol re 
ed io Padre vengo a te 

      re                          mi- 

3 custodisci nel tuo nome 
La                               si- 
tutti quelli che mi hai dato 
sol                           la 
perché siano come noi 
sol                     re 
siano una cosa sola 
si                                mi- 
quando ero insieme a loro 

      sol-                           re 
io li ho sempre custoditi 
si-                         mi- 
la pienezza della gioia 
la                    sol re 
ora abbiano in sé 

 

 

 

 

 

 

 

      Re                            mi- 

4 io non chiedo Padre santo 
La                              si- 
che sian tolti via dal mondo 
sol                          la 
ma che siano custoditi 
sol                      re 
consacrati in verità 
si                             mi- 
come tu mi hai mandato 

     sol-                          re 
pure io ho mandato loro 
si-                     mi- 
siano una cosa sola 
la                                   sol re 
perché il mondo creda in te 

      re                              mi- 

5 non per questi solo prego 
La                            si- 
ma per quanti crederanno 
sol                      la 
ascoltando la parola 
sol                            re 
crederanno pure in me 
si                       mi- 
siano una cosa sola 

     sol-                            re 
come tu sei in me o Padre 
si-                     mi- 
siano una cosa sola 
la                      sol re 
come io sono in te 

      re                              mi- 

6 voglio che siano con me 
La                                  si- 
Padre quelli che mi hai dato 
Sol                              la 
contemplando quella gloria 
sol                            re 
che tu hai donato a me 
si                       mi- 
tu in me ed io in loro 
sol-                         re 
nell’unione sian perfetti 
si-                                mi- 
sappia il mondo che li ami 
la                         sol re 
come hai amato me 


