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     Re              la 

1 Era in principio il Verbo  

          Sol                 re 

      ed era presso Dio 
      sol      mi-   la 
e il Verbo era Dio 
re                   la               sol                   re 
ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui 
    sol   mi-     la       sol     re 
e nulla fu creato senza Lui 

 

       si-                  la             sol   si- 

Rit. Sia gloria a Dio nei cieli 
                La                    sol       la 
e pace in terra agli uomini  pace 
 

     re                 la            sol                 re 

2 Era in lui la vita la luce degli uomini  
   Sol   mi-       la 
la vita era in lui 
re               la                    sol               re 
la luce di Dio risplende nelle tenebre 
     sol      mi-      la          sol    re 
ma le tenebre non l’accolsero 

     re                 

3 Venne un uomo  

     la                Sol                  re 

     e Giovanni era il nome suo 
        sol    mi-        la 
mandato dal Signor 
re                   la                sol        re 
venne come testimone della luce 
        sol        mi-         la        sol         re 
perchè per mezzo suo si creda in Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Re                 la              sol                    re 

4 Veniva nel mondo la luce che illumina 
    Sol   mi-la 
la luce vera 
re                la 
non lo riconobbe il mondo  
sol                   re 
venne tra i suoi 
       sol            mi-la      sol       re 
ma non lo accolse la gente sua 

 

     re                    la               sol           re 

5 A quanti l’accolgono potere Egli dà 
   Sol        mi-          la 
di essere figli di Dio 
re                        la                  sol       re 
non da sangue nè da carne sono nati 
       sol    mi-  la       sol re 
ma generati son da Dio 

 

      re              la              sol                re 

6 Si è fatta carne la parola del Signor 
     Sol mi-                    la 
ed abitò in mezzo a noi 
re                  la                 sol              re 
la gloria vediamo del Figlio unigenito 
      sol      mi- la   sol   re 
pieno di grazia e verità 

     re                     la              sol              re 

7 Dalla sua pienezza riceviamo tutti noi 
      Sol   mi-        la 
e grazia su grazia 
re              la                    sol               re 
fu donata la legge per mezzo di Mosè 
         sol        mi-  la sol              re 
ma grazia e verità sono in Gesù 

     re                      la               sol               re 

8 Nessun uomo ha potuto mai vedere Dio 
       Sol         mi-       la 
nessuno ha visto Dio 
re            la                       sol            re 
l’Unigenito che è nel seno del Padre 
   sol       mi-       la       sol  re 
lo ha narrato a noi lo rivelò 

 


