
108 (aumentabile  +1 o +2)   
      La          sol                   re               si- 

Rit.Spirito dai quattro venti vieni a noi 
mi-                         si-  
soffia su questi morti 
mi                     sol              re 
perché ricevano vita nuova 

     re              fa#-                si- 

1 Ecco fu la mano del Signore su di me 
            Sol                   la     re               la 
mi condusse fuori in Spirito il Signore Dio 
re                 fa#-             si- 
a una valle piena d’ossa egli mi portò 
        sol                    la                re 
tutt’intorno ad esse mi fece passar 

     re                 fa#-           si- 

2 queste ossa erano in grande quantità 
         Sol            la               re la 
nella valle tutte secche inaridite 

     re              fa#-               si- 
potranno riviver queste ossa, domandò 
        sol                 la             re 
io risposi, mio Signore tu lo sai 

      re            fa#-                si- 

3 profetizza sopra queste ossa, tu dirai 
        Sol        la           re                la 
ossa aride udite la parola del Signor 

     re                     fa#-             si- 
ecco faccio entrare il mio Spirito in voi 
       sol          la             re 
rivivrete così dice il Signor 

     re                  fa#-          si- 

4 nervi e carne su di voi crescere farò 
           Sol            la            re             la 
stenderò la pelle su di voi, dice il Signor 

     re                      fa#-        si- 
pongo in voi lo Spirito e rivivrete 
        sol               la               re 
e saprete che io sono il Signor 

     re             fa#-               si- 

5 io profetizzavo e un rumore percepii 
          Sol                la             re la 
si muovevan quelle ossa inaridite 

      re                fa#-              si- 
essi si accostavano l’un l’altra in unità 
         sol                  la            re 
nervi carne e pelle poi le ricoprì 

     re                     fa#-            si- 

6 ma non c’era ancora Spirito in loro 
           Sol             la              re la 
Dio mi disse profetizza allo Spirito 

      Re           fa#-                si- 
profetizza figlio d’uomo tu annuncerai 
         sol        la                  re 
allo Spirito così dice il Signor 

     re             fa#-                si- 

7 io profetizzavo e in essi lo Spirito entrò 
       Sol          la                re la 
ritornarono in vita e si alzarono 

      re              fa#-            si- 
erano un esercito immenso e grande 
           sol                la                re 
queste ossa son la gente di Israel 

     re              fa#-               si- 

8 essi van dicendo siamo ossa aride 
         Sol              la                 re la 
la speranza è svanita siam perduti 

     re             fa#-       si- 
i vostri sepolcri io apro, dice Dio 
          sol           la          re 
o mio popolo vi risusciterò 

re fa#- si- 

9 dalle vostre tombe ecco faccio alzare voi 
Sol la re la 
vi conduco nel paese d’Israele 

     re            fa#-             si- 
riconoscerete che io sono il Signor 
           sol              la            re 
quando i vostri sepolcri aprirò 

     re             fa#-             si- 

10 io farò entrare il mio Spirito in voi 
        Sol          la        re la 
e voi rivivrete popolo mio 

     re                 fa#-         si- 
nel vostro paese riposare vi farò 
         sol              la              re 
e saprete che io sono il Signor 

     re            fa#-         si- 

11 ossa inaridite io vi risusciterò 
      Sol              la                re la 

     aprirò le vostre tombe e rivivrete 

     re               fa#-            si- 

     ecco io l’ho detto e di certo lo farò 
       sol               la                re 

     è parola del Signore nostro Dio 


