
LO SPIRITO E LA SPOSA DO- 

174  do-          fa-                    do-      sib  do-    lab 

        Rit.Lo Spirito e la sposa dicon vie ni                                            (Ap 22) 
       mib     sib   mib    lab     mib         sib     lab 
e ripe ta chi ascolta: dica vieni Signor 
             mib  sib mib sib         sol              do-  
chi ha se te venga   e chi vuo le attinga acqua 
sol                        do-    sol               do 
gratuitamente attinga acqua di vi ta 

  
     do      sol                    do    sol            do  sol  la- 
1 Ecco vidi un nuovo cielo e una nuova terra 

               fa         sol do mi                  la-     fa 
la Gerusalemme santa scendere dal cielo 
             sol do fa                     sol do 
come sposa    adorna per lo sposo 

 do      sol                 do    sol                do  sol  la- 
ecco questa è la dimora di Dio con gl’uomini 
                  fa        sol do mi                 la-        fa 
egli sarà il Dio con loro   tergerà ogni lacrima  
              sol do fa                     sol     do- 
dagli occhi loro la morte non vi sarà più 

 
      do     sol                  do sol          do  sol  la- 
2 Ecco che tutte le cose io faccio nuove 

                  fa      sol      do mi              la-    fa 
le parole mie si compiono sono il principio  
     sol do fa                     sol    do 
e la fine   io sono l’alfa e l’omega 
 do         sol           do  sol       do  sol  la- 
a chi ha sete io darò gratuitamente 
                   fa      sol  do mi            la-    fa 
acqua della fonte di vita chi è vittorioso  
            sol       do fa                  sol    do- 
questi beni avrà   ed egli sarà figlio mio 

 
     do      sol               do    sol            do sol  la- 
3 La città non ha bisogno di luce di sole 

                    fa      sol  do mi               la-     fa 
la gloria di Dio la illumina e cammineranno  
       sol     do fa                sol do 
alla luce sua i popoli e le genti 

  do     sol           do      sol            do    sol  la- 
le nazioni porteranno gloria e onore a lei 
                   fa    sol do mi               la-  fa 
non vi entrerà impuro  entreran coloro  
               sol do  fa                  sol do- 
che son scritti    nel libro della vita 

 
 
        
            
            do-          fa-                     do-      sib  do-    lab 
      Rit.Lo Spirito e la sposa dicon vie ni                                              



       mib   sib    mib    lab      mib         sib     lab 
e ripe ta chi ascolta: dica vieni Signor 
            mib  sib mib  sib         sol              do-  
chi ha se te venga   e chi vuo le attinga acqua 
sol                        do-    sol               do 
gratuitamente attinga acqua di vi ta 

 

  
       do       sol                do        sol                    do    sol  la- 
4 Mi mostrò un fiume d’acqua d’acqua viva e  limpida 

                   fa        sol    do  mi             la-  fa 
che usciva dal trono di Dio  l’albero di vita  
           sol    do fa                   sol do 
il suo frutto dà guarisce le nazioni 

  do        sol           do    sol             do  sol  la- 
mai più vi sarà in essa la maledizione 
                fa         sol do mi              la-    fa 
il volto di Dio vedranno  e lo adoreranno 
            sol do fa                           sol       do- 
 i suoi servi    avranno in fronte il nome suo  

  
      do   sol                do      sol                do  sol  la- 
5 E’ vicino il tempo ecco che io vengo presto 

                   fa   sol do mi             la-  fa 
quanti lavano le vesti  saranno beati  
           sol do fa               sol do 
avran parte   all’albero di vita 

  do sol           do   sol             do    sol  la- 
io sono la radice della stirpe di David 
                   fa     sol      do  mi                  la-     fa 
la stella radiosa del mattin  ecco vengo presto  
         sol do fa                     sol do- 
amen vieni  vieni Gesù Signore 



LO SPIRITO E LA SPOSA RE- 
 

174  re-         sol-                    re-       do  re- 

        Rit.Lo Spirito e la sposa dicon vie ni                       (per tastiera eventuale trasp osizione a – 2)                      
Sib  fa     do      fa       sib     fa           do 
e ripe ta chi ascolta: dica vieni Signor 
sib         fa    do   fa  do      la                    re- 
chi ha se te venga   e chi vuo le attinga acqua 
la                         re-      la              re 
gratuitamente attinga acqua di vi ta                        (Ap 22)  

  
      re      la                    re   la                  re  la 
1 Ecco vidi un nuovo cielo e una nuova terra 

Si-          sol         la   re fa#                 si- 
la Gerusalemme santa scendere dal cielo 
sol       la   re   sol                  la   re 
come sposa    adorna per lo sposo 

 re        la                  re     la                 re   la 
ecco questa è la dimora di Dio con gl’uomini 
si-              sol       la re  fa#                si- 
egli sarà il Dio con loro   tergerà ogni lacrima  
sol   la        re  sol                      la      re- 
dagli occhi loro la morte non vi sarà più 

 
     re        la              re      la            re la 
2 Ecco che tutte le cose io faccio nuove 

Si-           sol      la        re  fa#            si-             
le parole mie si compiono sono il principio  
sol  la re  sol                    la      re 
e la fine   io sono l’alfa e l’omega 
re            la            re  la           re la 
a chi ha sete io darò gratuitamente 
Si-             sol      la    re  fa#          si-               
acqua della fonte di vita chi è vittorioso  
sol       la        re      sol            la       re-         
questi beni avrà   ed egli sarà figlio mio 

 
     re      la                re       la              re la 
3 La città non ha bisogno di luce di sole 

Si-             sol       la     re fa#             si-                    
la gloria di Dio la illumina e cammineranno  
sol  la     re  sol                la   re  
alla luce sua i popoli e le genti 

     re       la            re        la            re       la 
le nazioni porteranno gloria e onore a lei 
Si-             sol      la re fa#            si-                  
non vi entrerà impuro  entreran coloro  

     sol            la re  sol                  la re-             
che son scritti    nel libro della vita 

 
 
        
            
  



  
              re-         sol-                    re-       do  re- 
        Rit.Lo Spirito e la sposa dicon vie ni                                              

Sib  fa     do      fa       sib     fa           do 
e ripe ta chi ascolta: dica vieni Signor 
sib         fa    do   fa  do      la                    re- 
chi ha se te venga   e chi vuo le attinga acqua 
la                         re-      la              re 
gratuitamente attinga acqua di vi ta                          

  
      re         la                 re          la                     re     la    
4 Mi mostrò un fiume d’acqua d’acqua viva e  limpida 

Si-              sol      la      re   fa#            si-                  
che usciva dal trono di Dio  l’albero di vita  
sol      la       re sol                 la re           
il suo frutto dà guarisce le nazioni 

  re         la             re     la              re la 
mai più vi sarà in essa la maledizione 
Si-           sol       la    re fa#            si-             
il volto di Dio vedranno  e lo adoreranno 
 sol     la re    sol                          la          re-        
 i suoi servi    avranno in fronte il nome suo  

  
     re    la                  re        la                  re la 
5 E’ vicino il tempo ecco che io vengo presto 

Si-             sol     la re  fa#            si-                   
quanti lavano le vesti  saranno beati  
sol      la re   sol               la re          
avran parte   all’albero di vita 

     re  la             re    la                    re la 
io sono la radice della stirpe di David 
Si-            sol      la       re   fa#                 si-                
la stella radiosa del mattin  ecco vengo presto  
sol      la re sol                    la re-    
amen vieni  vieni Gesù Signore 

 



LO SPIRITO E LA SPOSA LA- 
 

(chitarra capotasto 3° tasto – tastiera esegue in r e- traspositore -2) 

 
174  la-          re-                     la-        sol  la-    fa 
        Rit.Lo Spirito e la sposa dicon vie ni                                            (Ap 22)  

       do     sol    do      fa       do          sol     fa 
e ripe ta chi ascolta: dica vieni Signor 
             do   sol do  sol         mi                la-  
chi ha se te venga   e chi vuo le attinga acqua 
mi                         la-     mi               la 
gratuitamente attinga acqua di vi ta 

  
     la      mi                    la    mi                 la  mi  fa#- 
1 Ecco vidi un nuovo cielo e una nuova terra 

               Re         mi la do#                  fa#-  re 
la Gerusalemme santa scendere dal cielo 
             mi la re                     mi la 
come sposa adorna per lo sposo 
la       mi                    la   mi                 la    mi  fa#-  
ecco questa è la dimora di Dio con gl’uomini 
                  Re       mi la do#             fa#-         re 
egli sarà il Dio con loro tergerà ogni lacrima  
        mi      la     re                      mi     la- 
dagli occhi loro la morte non vi sarà più 

 
     la         mi              la    mi             la  mi  fa#- 
2 Ecco che tutte le cose io faccio nuove 

               Re       mi        la do#            fa#-    re 
le parole mie si compiono sono il principio  
      mi la re                      mi     la 
e la fine  io sono l’alfa e l’omega 
la            mi           la    mi       la  mi  fa#-  
a chi ha sete io darò gratuitamente 
                  Re       mi  la do#           fa#-  re 
acqua della fonte di vita chi è vittorioso  
           mi         la re                 mi      la- 
questi beni avrà  ed egli sarà figlio mio 

 
     la      mi                la       mi            la  mi  fa#- 
3 La città non ha bisogno di luce di sole 

                   Re     mi     la do#            fa#-     re 
la gloria di Dio la illumina e cammineranno  
      mi      la   re                mi la 
alla luce sua i popoli e le genti 
la       mi           la        mi            la       mi   fa#-  
le nazioni porteranno gloria e onore a lei 
                  Re     mi la do#            fa#-  re 
non vi entrerà impuro  entreran coloro  
                 mi la re                  mi la- 
che son scritti   nel libro della vita 

 
 



        
            
             la-          re-                     la-        sol  la-    fa 
      Rit.Lo Spirito e la sposa dicon vie ni                                              

       do     sol    do      fa       do          sol     fa 
e ripe ta chi ascolta: dica vieni Signor 
             do   sol do  sol         mi                la-  
chi ha se te venga   e chi vuo le attinga acqua 
mi                         la-     mi               la 
gratuitamente attinga acqua di vi ta 

 

  
      la         mi                  la          mi                   la      mi  fa#- 
4 Mi mostrò un fiume d’acqua d’acqua viva e  limpida 

                  Re      mi      la   do#           fa#-  re 
che usciva dal trono di Dio  l’albero di vita  
          mi     la   re                   mi la 
il suo frutto dà guarisce le nazioni 
la     mi                la      mi            la  mi  fa#-  
mai più vi sarà in essa la maledizione 
                Re       mi  la do#           fa#-    re 
il volto di Dio vedranno e lo adoreranno 
           mi la re                            mi        la- 
 i suoi servi avranno in fronte il nome suo  

  
     la     mi                 la        mi                  la  mi  fa#- 
5 E’ vicino il tempo ecco che io vengo presto 

                  Re    mi la do#            fa#-  re 
quanti lavano le vesti  saranno beati  
          mi la  re               mi la 
avran parte all’albero di vita 
la  mi            la    mi              la       mi   fa#-  
io sono la radice della stirpe di David 
                  Re    mi        la   do#               fa#-    re 
la stella radiosa del mattin  ecco vengo presto  
           mi la re                     mi la- 
amen vieni  vieni Gesù Signore 

 



LO SPIRITO E LA SPOSA SI- 
 
 

174 si-           mi-                    si-         la  si-   sol 

        Rit.Lo Spirito e la sposa dicon vie ni                                            (Ap 22)  
       Re     la      re      sol      re           la     sol        
e ripe ta chi ascolta: dica vieni Signor 
             re    la    re   la         fa#               si- 
chi ha se te venga   e chi vuo le attinga acqua 
 fa#                       si-     fa#              si 
gratuitamente attinga acqua di vi ta 

  
      si      fa#                   si   fa#                si  fa#   sol#- 
1 Ecco vidi un nuovo cielo e una nuova terra 

                Mi        fa#  si  mib               sol#-  mi 
la Gerusalemme santa scendere dal cielo 
           fa# si mi                    fa# si 
come sposa adorna per lo sposo 

     si       fa#                   si    fa#                si    fa#   sol#- 
ecco questa è la dimora di Dio con gl’uomini 
                 Mi         fa# si  mib               sol#-      mi      
egli sarà il Dio con loro    tergerà ogni lacrima  
         fa#    si    mi                      fa#    si- 
dagli occhi loro la morte non vi sarà più 

 
      si        fa#             si     fa#            si  fa#   sol#- 
2 Ecco che tutte le cose io faccio nuove 

                Mi        fa#      si  mib            sol#-   mi           
le parole mie si compiono  sono il principio  
      fa# si  mi                     fa#     si   
e la fi--ne  io sono l’alfa e l’omega 
si           fa#           si  fa#        si  fa#   sol#- 
a chi ha sete io darò gratuitamente 

                        Mi      fa#  si  mib          sol#-   mi                  
acqua della fonte di vita  chi è vittorioso  
           fa#       si  mi               fa#      si-      
questi beni avrà  ed egli sarà figlio mio 

 
     si      fa#                si      fa#           si  fa#   sol#- 
3 La città non ha bisogno di luce di sole 

                  Mi        fa#  si  mib            sol#-   mi                  
la gloria di Dio la illumina e cammineranno  
       fa#   si     mi              fa# si  
alla luce sua i popoli e le genti 
si       fa#           si        fa#          si       fa#   sol#- 
le nazioni porteranno gloria e onore a lei 
                  Mi      fa#  si  mib            sol#-  mi                   
non vi entrerà impu---ro  entreran coloro  
                fa# si  mi                 fa# si-             
che son scritti    nel libro della vita 

 
 
 
 



 
 
           si-           mi-                    si-         la  si-   sol 
      Rit.Lo Spirito e la sposa dicon vie ni                                              

       Re     la      re      sol      re           la     sol        
e ripe ta chi ascolta: dica vieni Signor 
             re    la    re   la         fa#               si- 
chi ha se te venga   e chi vuo le attinga acqua 
 fa#                       si-     fa#              si 
gratuitamente attinga acqua di vi ta 

 

  
      si          fa#               si          fa#                    si    fa#   sol#-  
4 Mi mostrò un fiume d’acqua d’acqua viva e  limpida 

                   Mi       fa#    si  mib           sol#-  mi                 
che usciva dal trono di Dio  l’albero di vita  
          fa#     si mi                    fa# si         
il suo frutto dà guarisce le nazioni 
si      fa#               si     fa#           si  fa#   sol#-  
mai più vi sarà in essa la maledizione 
               Mi        fa#  si  mib          sol#-    mi                  
il volto di Dio vedranno  e lo adoreranno 
           fa# si mi                          fa#        si-         
 i suoi servi  avranno in fronte il nome suo  

  
     si     fa#               si        fa#                 si  fa#   sol#- 
5 E’ vicino il tempo ecco che io vengo presto 

                  Mi   fa#  si  mib           sol#-   mi             
quanti lavano le vesti   saranno beati  
          fa# si mi              fa# si          
avran parte all’albero di vita 
si   fa#          si     fa#             si     fa#   sol#-  
io sono la radice della stirpe di David 
                  Mi     fa#      si   mib               sol#-    mi                
la stella radiosa del mattin  ecco vengo presto  
          fa# si  mi                    fa# si-         
amen vieni   vieni Gesù Signore 

 
 
 


