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169  PER NOI CRISTO È MORTO  
(1 Gv 3) 

Mi                           si 

Per noi Cristo è morto  

Do#-          sol#- 

per noi è risorto 
la                mi       fa#-           la si 
noi conosciamo l’amore di Dio 
mi                si  do#-            sol#- 
siamo passati da morte a vita 
la         mi      fa#-         la si 
e ci amiamo come fratelli 
 
     mi 
1   Quale grande amore  

    La                  mi 
     ci ha dato il Padre 

                      do#-  fa#-     si 
che siam chiamati  figli di Dio 
            sol#-                        do#- 
e noi lo siamo per questo il mondo 
la            mi              si 
non ci conosce perché  
            la      mi la mi 
non conosce lui 

 
      mi                    La        mi 

2 ora amati siam figli di Dio 
              do#-  fa#-         si 
e non ancora si manifestò 
              sol#-                    do#- 
ciò che saremo si manifesterà 
la          mi        si             la   mi la mi 
saremo simili a lui lo sappiamo 

 

     mi                              La   mi 
3 noi lo vedremo come egli è 

                  do#- fa#-             si 
chiunque spera chi spera in lui 
           sol#-                     do#- 
santo sarà come santo è Dio 
la          mi     si            la          mi la mi 
santo sarà così come santo è Dio 
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(traspositore + 2) 

 

 

re                           la 

Per noi Cristo è morto  

Si-              fa# - 

per noi è risorto 
sol              re       mi-           sol la 
noi conosciamo l’amore di Dio 
re                la   si-              fa# - 
siamo passati da morte a vita 
sol        re      mi-         sol la 
e ci amiamo come fratelli 
 
     re 
1   Quale grande amore  

     sol                  re 

     ci ha dato il Padre 
                        si-  mi-       la 
che siam chiamati  figli di Dio 
              fa# -                        si- 
e noi lo siamo per questo il mondo 
sol           re             la 
non ci conosce perché  
            sol      re sol re  
non conosce lui 

 
      re             sol               re 

2 ora amati siam figli di Dio 
               si-  mi-            la      
e non ancora si manifestò 
               fa# -                      si-         
ciò che saremo si manifesterà 
sol        re          la            sol re sol re 
saremo simili a lui lo sappiamo 

 

     re                               sol re 

3 noi lo vedremo come egli è 
                  si-           mi-       la     
chiunque spera chi spera in lui 
             fa# -                     si- 
santo sarà come santo è Dio 
sol         re     la          sol           re sol re 
santo sarà così come santo è Dio 

 

 
 

 

 

 
 

      Re                      sol               re 
4 chi fa il peccato compie iniquità 

                     si-  mi-        la     
poiché il peccato  è iniquità 
               fa# -              si- 
voi lo sapete si manifestò 
sol       re     la         sol              re sol re 
per espiare lui che mai non peccò 

 
      re                           sol         re 

5 chi in lui rimane non peccherà 
                 si-      mi-               la 
chiunque pecca non ha visto lui 
               fa# -                  si-       
non lo conosce ora figli miei 
sol           re        la          sol re sol re 
nessuno possa più ingannarvi 

 
      re                                sol re 

6 colui che compie la giustizia 
             si-     mi-                  la 
è reso giusto come è giusto lui 
                  fa# -               si- 
chi fa il peccato è dal diavolo 
sol            re     la        sol re sol re 
lui dal principio è peccatore 

 

     re                                sol re 
7 per questo egli si manifestò 

        si-    mi-             la 
lui il Figlio il Figlio di Dio 
                    fa#                    si- 
è apparso a noi per distruggere 

     sol       re    la        sol  re sol re 
tutte le opere del diavolo 
 
 re                               sol re                  

8 chi è generato da Dio Padre 
                  si-  mi-                     la 
non fa peccato perché il seme suo 
               fa# -                 si- 

     rimane in lui non può peccare 
sol             re        la       sol re sol re 
poiché da Dio egli è generato 

 

      re                            sol       re 
9 vediamo in questo i figli di Dio 

                     si-     mi-               la                     
vediamo in questo i figli del nemico 
                fa# -                   si- 
chi non è giusto non è da Dio 
sol             re    la          sol re sol re 
né chi non ama il suo fratello 
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      mi                                   La   mi 
4 chi fa il peccato compie iniquità 

                    do#-  fa#-     si 
poiché il peccato  è iniquità 
              sol#-              do#- 
voi lo sapete si manifestò 
la          mi  si                 la         mi la mi 
per espiare lui che mai non peccò 

 
      mi                             La       mi 

5 chi in lui rimane non peccherà 
               do#-    fa#-               si 
chiunque pecca non ha visto lui 
               sol#-                 do#- 
non lo conosce ora figli miei 
la            mi      si             la  mi la mi 
nessuno possa più ingannarvi 

 

     mi                                  La mi 

6 colui che compie la giustizia 
            do#-   fa#-                si 
è reso giusto come è giusto lui 
                 sol#-               do#- 
chi fa il peccato è dal diavolo 
la            mi     si           la mi la mi 
lui dal principio è peccatore 

 

      mi                               La  mi 
7 per questo egli si manifestò 

        do#-  fa#-           si 
lui il Figlio il Figlio di Dio 
                   sol#-                do#- 
è apparso a noi per distruggere 
la        mi    si        la   mi la mi 
tutte le opere del diavolo 
mi                               La  mi 

8 chi è generato da Dio Padre 
                 do#-  fa#-                  si 
non fa peccato perché il seme suo 
              sol#-                     do#- 

     rimane in lui non può peccare 
la              mi       si         la mi la mi 
poiché da Dio egli è generato 

 

     mi                            La        mi 
9 vediamo in questo i figli di Dio 

                    do#-    fa#-            si 
vediamo in questo i figli del nemico 
                sol#-                 do#- 
chi non è giusto non è da Dio 
la              mi         si     la  mi la mi 
né chi non ama il suo fratello 


