
164 MORTI ERAVAMO (Ef 2) 

 

      Re          si-   sol            la         re 

1 Morti eravamo per i peccati nostri 
Sol      la             re 
ora in Cristo riviviam 

     la               si-  mi               la 
e siam salvati per grazia sua 
re               fa#-  sol              la      sol  mi-   la 
Cristo è la pace che abbatte la separazione 
       Re             fa#- 
tra i vicini e i lontani 
   sol     la             sol    mi- 
e fa dei due un popolo solo 
la                  re 
con la sua croce 

 

      Re               si- sol                 la             re 

2 Voi per nascita un tempo esclusi da Israel 
Sol           la                  re 
dalle promesse del Signor 
       la        si-    mi            la 
senza speranza e senza Dio 
re           fa#-   sol       la          sol        mi- la 
ora diventaste vicini grazie al sangue suo 
           Re               fa#- 
poiché Egli nel suo corpo 
sol            la      sol mi- 
distrugge ogni inimicizia 

     la                     re 
e annunzia pace  

 

      Re              si- sol               la                re 

3 Cristo annullò  per mezzo della carne sua 
Sol        la                 re 
la legge e i decreti suoi 
la           si-    mi              la 
un solo uomo dei due creò 
re              fa#- sol               la sol         mi-   la 
Cristo è la pace e grazie a Lui ora possiamo 
          Re                    fa#- 
presentarci gli uni e gli altri 
sol       la   sol      mi- 
nell’unico Spirito Santo 
la             re 
a Dio Padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Re                  si-        sol    la               re 

4 Voi non siete più stranieri ma vicini ormai 
Sol         la                 re 
su apostoli e profeti Dio  
la        si- mi            la 
vi edificò in tempio suo 
re                  fa#-  sol            la     sol   mi-   la 
Cristo nostra pace è nostra pietra angolare 
         Re         fa#- 
in Lui tutti edificati 
sol          la       sol   mi- 
per diventar dimora sua 
la                    re 
nel Santo Spirito 

 

      Re             si- sol             la                   re 

5 Ricco di pietà per il suo grande amore Dio 
Sol         la            re 
in Cristo ci resuscitò 
la                  si-  mi             la 

     un posto in cielo ha dato a noi 
re             fa#-    sol          la     sol     mi-   la 
nella sua grazia voi siete salvi per la fede 
                  Re               fa#- 
questo è il dono del Signore 
sol               la      sol   mi- 
noi siamo infatti opera sua   
la                re 

     in Cristo Gesù 
 


