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     do              fa do   fa         sol      do 

Rit.Ave ave Maria    Madre del Signor 
                    Fa  do  fa             sol do 
arca dell’alleanza  porta del cielo 
                        fa   do  fa     sol la- 
tu dimora del Verbo  fatto carne 
do                       fa  do  fa     sol do 
madre della salvezza  della pace 

 
      do           fa sol      la-                  mi- 
1 Ecco la dimora  di Dio con gli uomini 

la-       mi-             fa       do        sol do 
Egli dimorerà con loro ed essi saranno 
Fa do           sol do 
saranno suo popolo 
                   fa sol     la-       mi- 
e sarà il Signore   il Dio con loro 
la-       mi-               fa       do   sol do 
e tergerà ogni lacrima dai loro occhi 
fa       do            sol  do 
più la morte non ci sarà 

 
      do                 fa sol       la-                mi- 
2 Mai lamento ci sarà né lutto né affanno 

la-                   mi-        fa     do       sol       do 
sono passate le cose di prima ecco sono compiute 
 Fa       do       sol    do 
 sono nuove tutte le cose 
                    fa     sol     la-                mi- 
sono l’alfa e l’omega il principio e la fine 
la-                    mi-     fa    do          sol do 
a chi ha sete darò da bere acqua di vita 
fa     do       sol do 
della fonte di vita 

 
 
      do                   fa     sol  la-                mi- 
3 Poi un angelo mi parlò  vieni ti mostrerò 

la-        mi-                fa         do   sol   do 
a fidanzata la sposa dell’Agnello la città 
Fa do        sol   do 
la santa Gerusalemme 
                          fa sol        la-             mi- 
e scendeva dal cielo splendente di gloria 
la-               mi-                     fa            do sol do 
il suo splendore è come una gemma preziosa 
fa       do            sol   do 
come diaspro purissimo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     do             fa   sol     la-          mi- 
4 E non vidi tempio alcuno in essa 

la-               mi                  fa   do             sol do 
perché il Signore Dio l’Onnipotente e l’Agnello 
Fa    do      sol do 
sono il suo tempio 
                 fa sol      la-            mi- 
e non ha bisogno di luce del sole 
la-           mi-                  fa          do      sol   do 
né della luna perché la gloria di Dio la illumina 
fa       do           sol do 
la sua luce è l’Agnello 

 
 
     do               fa sol     la-         mi- 
5 E cammineranno    tutti i popoli 

la-                     mi-        fa        do         sol do 
alla sua luce e i re della terra a lei porteranno  
Fa   do            sol do 
ogni loro grandezza 
               fa sol la-                      mi- 
la maledizione  non vi sarà mai più 
la-           mi-       fa   do         sol do 
perché il trono di Dio e dell’Agnello 
fa         do       sol do 
sarà in mezzo a lei 

 
 
     do                   fa    sol  la-                     mi- 
6 E la notte non ci sarà   non ci sarà mai più 

la-         mi-              fa          do        sol     do 
e non avranno più bisogno di luce di lampada 
Fa    do     sol do 
né di luce di sole 
              fa sol   la-          mi- 
il Signore Dio    la illuminerà 
la-           mi-              fa         do           sol do 
vedranno il suo volto e regneranno nei secoli  
fa   do           sol do 
in eterno per sempre 
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