
          sol 

149 Rit.Questo è il comando  
                               re 
che ho lasciato a voi (dice il Signore) 
 sol                   do          sol 
che vi amiate come io ho amato voi (amatevi) 
  re                            sol 
 come io ho amato voi 

      sol               do     sol 

1 Io il maestro il Signor 
                      Do      sol 
io ho lavato i piedi a voi 
           la                   re             do       sol 
vi laverete i piedi gli uni gli altri anche voi 
re                          sol 
così farete anche voi (amatevi) 

      sol                      do         sol 

2 questo comando lascio a voi 
                              Do      sol 
questo il comandamento mio 
                    la                  re 
sapran che siete miei discepoli  
      do     sol 
dice il Signor 
re                            sol 
se vi amerete tra di voi (amatevi) 

      sol                     do      sol 

3 in questo sta l’amor di Dio 
                                Do         sol 
     questo è l’amore suo per noi 

                 la                  re 
mentre eravamo peccatori  
              do      sol 
Cristo morì per noi 
Re                                 sol 
Cristo Signor morì per noi (amatevi) 

      Sol                          do      sol 

4 non noi per primi amiamo Dio 
                             Do      sol 
     non noi amiamo il Signor 

                      la                    re 
ma è stato il Padre che per primo  
                   do      sol 
ci ha dato il Figlio suo 
re                           sol 
egli per primo ci amò (amatevi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sol                         do  sol 

5 non son venuto a giudicar 
                                  Do      sol 
     non son venuto a condannar 
                          la              re 
     Dio ha mandato il Figlio suo  
                        Do     sol 
      nel mondo per salvar 

re                             sol 
chiunque crederà in lui (amatevi) 

      sol                       do     sol 

6 colui che è primo tra di voi 
                        Do  sol 
     servo di tutti si farà 

              la                re 
sarà umiliato chi si esalta  
               do   sol 
e chi si umilierà 
re                               sol 
sarà esaltato dal Signor (amatevi) 

  

      sol                              do          sol 

7 pongo un bambino in mezzo a voi 
                                       Do       sol 
     come un bambino è il regno mio 

                  la                     re 
chi accoglierà questo bambino 

                  do     sol 
     in lui accoglie me 
      re                                   sol 
     e in me colui che mi mandò (amatevi) 

     sol                    do       sol 

8 è dei violenti il regno mio 
                            Do     sol 
     vampe di fuoco è l’amor 
                  la                 re 
     forte come la morte l’amore  
                  do      sol 
     fiamma del Signor 

re                                   sol 
nulla può spegnere l’amor (amatevi) 

 


