
195.     LUCE DI VERITA’      G.M.Becchimanzi  - G.Scordari

/Mi           La   /Mi                       /La                     Mi   Do#-/Fa#         La   Si                               
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo   Amo - re.
/Mi           La      /Mi                       /La                 Mi   Do#-/Fa#         La   Si                        
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il Tuo canto di   lo - de.

/Do#-             Si                     /Mi  La   / Fa#-                   Mi                  /Si4  Si  Mi/                
Vergine del silenzio e della  fe  -  de  l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
/La                Si                /Mi    La  /Fa#-           Mi                           /Si4                       /                                       
Il tuo “sì” risuonerà per semp - re:l’Eterno ha posto in te la sua dimora.(Spirito vieni)

/Mi           La   /Mi                       /La                     Mi   Do#-/Fa#         La   Si                                       
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo   Amo - re.
/Mi           La      /Mi                       /La                 Mi   Do#-/Fa#         La   Si                        
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il Tuo canto di   lo - de.

/Do#-               Si                     /Mi  La   / Fa#-                     Mi          /Si4  Si  Mi/                             
Tu nella Santa Casa accogli il do - no,sei tu la porta che ci apre il Cielo.
/La                       Si              /Mi    La  /Fa#-           Mi                      /Si4    /                                
Con te la Chiesa canta la sua lo - de,sei tu la porta che ci apre il Cielo.(Spirito vieni)             

/Mi              La   /Mi                       /La                     Mi   Do#-/Fa#         La   Si                                                 
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo   Amo - re.
/Mi           La      /Mi                       /La                 Mi   Do#-/Fa#         La   Si                        
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il Tuo canto di   lo - de.

/Do#-               Si                     /Mi  La   / Fa#-                     Mi       /Si4  Si  Mi/                                         
Tu nella brezza parli al nostro cuo  re:ascolteremo, Dio, la Tua parola;
/La                       Si                  /Mi    La  /Fa#-             Mi                  /Si4    /                                     
ci chiami a condividere il Tuo amo - re:ascolteremo, Dio, la Tua parola.(Spirito vieni)

/Mi           La   /Mi                       /La                     Mi   Do#-/Fa#         La   Si                                
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo   Amo - re.
/Mi           La      /Mi                       /La                 Mi   Do#-/Fa#         La   Si                        
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il Tuo canto di   lo - de.



/Do#-             Si                     /Mi  La   / Fa#-              Mi                       /Si4  Si  Mi  /                                      
Ci poni come luce sopra un mo - nte:   in noi l’umanità vedrà il Tuo volto.
/La                Si                /Mi   La  /Fa#-           Mi                      /Si4    /                                       
Ti testimonieremo fra le ge -  nti:in noi l’umanità vedrà il Tuo volto.(Spirito vieni)

/Mi           La   /Mi                       /La                     Mi   Do#-/Fa#         La   Si                                  
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo   Amo - re.
/Mi           La      /Mi                       /La                 Mi   Do#-/Fa#         La   Si                        
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il Tuo canto di   lo - de.

/Do#-             Si                     /Mi  La   / Fa#-              Mi                   /Si4  Si  Mi  /                      
Cammini accanto a noi lungo la strada,si realizzi in noi la Tua missione.
/La                Si                     /Mi   La  /Fa#-           Mi                  /Si4    /                        
Attingeremo forza dal Tuo cuo - re,si realizzi in noi la Tua missione.(Spirito vieni) 

/Mi           La   /Mi                       /La                     Mi   Do#-/Fa#         La   Si                       
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo   Amo - re.
/Mi           La      /Mi                       /La                 Mi   Do#-/Fa#         La   Si                        
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il Tuo canto di   lo - de.

/Do#-             Si                     /Mi  La   / Fa#-              Mi                   /Si4  Si  Mi  /                
Come sigillo posto sul Tuo cuore,ci custodisci, Dio, nel Tuo amore.
/La                Si                     /Mi   La  /Fa#-           Mi                  /Si4    /                                    
Hai dato la Tua vita per salvarci,ci custodisci, Dio, nel Tuo amore.(Spirito vieni)

/Mi           La   /Mi                       /La                     Mi   Do#-/Fa#         La   Si                                    
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo   Amo - re.
/Mi           La      /Mi                       /La                 Mi   Do#-/Fa#         La   Si                        
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il Tuo canto di   lo - de.

/Do#-             Si             /Mi  La   / Fa#-       Mi            /Si4  Si  Mi  /                               
Dissiperai le tenebre del ma - le,esulterà in Te la creazione.
/La                Si                     /Mi   La  /Fa#-           Mi                  /Si4    /                               
Vivremo al Tuo cospetto in eterno,esulterà in Te la creazione.(Spirito vieni)

/Mi           La   /Mi                       /La                     Mi   Do#-/Fa#         La   Si               
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo   Amo - re.
/Mi           La      /Mi                       /La                 Mi   Do#-/Fa#         La   Si                        
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il Tuo canto di   lo - de.


