
51.           ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI       P.Aurichio

INTRO:    / SOL    / RE    / LA-    / SOL RE /             SOL   /RE      /LA-     /SOL   RE//

/SOL                                           /RE                                              /MI-              /DO                                         /                                                               
Quando scende su di noi la sera e scopri che nel cuore resta nostalgia       di un giorno che                                                                           
/SOL                                   /RE                                  /DO     MI-RE/
non avrà tramonto ed avrà il colore della sua pace…
/SOL                                          /RE                                              /MI-                /DO                                      /
Quando scende su di noi il buio e senti che  nel cuore manca l’allegria         del tempo che 
/SOL                             /RE                              /DO               DO RE//
non avrà mai fine ed allora cercherai parole nuove…

/MI-                               /SI-7                            /DO                                         /SOL   RE/                                                                                                                                                                            
E all’improvviso la strada si illumina   e scopri che non sei più solo;.....
/MI-                         /SI-                                  /DO                                     /LA- RE//
sarà il Signore risorto a tracciare il cammino       e a ridare la    vi--i--ta.

          /SOL                                              /RE                      /LA-                                                  /SOL      RE/
RIT:    Arderanno sempre i nostri cuori............         se la tua parola in noi dimorerà;......
         /SOL                                               /RE                   /LA-                                                    /SOL      RE/
            spezza tu, Signore, questo pa-ne:..........      porteremo al mondo la tua verità..........

STRUM.           /SOL     /RE   /LA-    /SOL  RE//

/SOL                                                /RE                                                  /MI-                 /DO                                          /
Quando all’alba sentirai la sua voce capirai         che non potrà fermarsi mai...........l’annuncio che 
/SOL                                   /RE                                         /DO            DO RE/
non avrà confini  che riporterà nel mondo la speranza…
/MI-                              /SI-                       /DO                                     /SOL                RE /
Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo,è presente tra gli uomini;......
/MI-                    /SI-                            /DO                                / LA-     RE  //                                                                                                                                                                                             
è lui la vita del mondo,il pane che nutre la Chiesa in cammi--i--no.
         /SOL                                                 /RE                / LA-                                                /SOL            RE/
RIT:    Arderanno sempre i nostri cuori..........       se la tua parola in noi dimorerà;........
         /SOL                                                   /RE                /LA-                                                  /SOL           RE/
            spezza tu, Signore, questo pa-ne:.......        porteremo al mondo la tua verità.........

STRUM.       /LA-  DO /SOL   RE/LA-   DO/SOL RE DO RE//

         /SOL                                                /RE               / LA-                                                 /SOL           RE/
           Arderanno sempre i nostri cuori..........        se la tua parola in noi dimorerà;........
         /SOL                                                /RE               /LA-                                                  /SOL         RE/
           spezza tu, Signore, questo pa-ne:.......      porteremo al mondo la tua verità.........

STRUM.       /SOL     /RE     /LA-   DO /RE  SOL//



51           ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI          P.Aurichio

INTRO: / DO    / SOL    / RE-    / DO SOL/   DO   /SOL    /RE-     /DO SOL//
/DO                                  / SOL                                 /LA-              /FA                           /                                                               
Quando scende su di noi la sera e scopri che nel cuore resta nostalgia        di un giorno che                                                                           
/DO                               /SOL                       /FA     LA-SOL/
non avrà tramonto ed avrà il colore della sua pace…
/DO                                  /SOL                               /LA-                 /FA                          /
Quando scende su di noi il buio e senti che  nel cuore manca l’allegria           del tempo che 
/DO                         /SOL                          /FA       FA SOL//
non avrà mai fine ed allora cercherai parole nuove…

/LA-                      /MI-7                     /FA                              /DO   SOL/                                                                                                                                                                                              
E all’improvviso la strada si illumina   e scopri che non sei più so-lo;
/LA-                  /MI-                          /FA                            /RE- SOL//
sarà il Signore risorto a tracciare il cammino       e a ridare la    vi--i--ta.

          /DO                                        /SOL          /RE-                                       /DO   SOL/
RIT: Arderanno sempre i nostri cuori............         se la tua parola in noi dimorerà;......
         /DO                                           /SOL        /RE-                                           /DO      SOL/
            spezza tu, Signore, questo pa-ne:..........      porteremo al mondo la tua verità..........

STRUM.    /DO     /SOL   /RE    /DO  SOL//

/DO                                       /SOL                                    /LA-               /FA                            /
Quando all’alba sentirai la sua voce capirai         che non potrà fermarsi mai...........l’annuncio che 
/DO                            /SOL                          /FA      FA SOL/
non avrà confini  che riporterà nel mondo la speranza…
/LA-                        /MI-                 /FA                              /DO    SOL /
Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo,è presente tra gli uomini;......
/LA-               /MI-                    /FA                           / RE- SOL  //                                                                                                                                                                                             
è lui la vita del mondo,il pane che nutre la Chiesa in cammi--i--no.
         /DO                                         /SOL         / RE-                                  /DO      SOL/
RIT:    Arderanno sempre i nostri cuori..........    se la tua parola in noi dimorerà;........
         /DO                                          /SOL        /RE-                                  /DO      SOL/
           spezza tu, Signore, questo pa-ne:.......porteremo al mondo la tua verità.........

STRUM./RE-  FA /DO   SOL/RE-   FA/DO SOL FA SOL//

         /DO                                         /SOL         / RE-                                  /DO      SOL/
           Arderanno sempre i nostri cuori..........    se la tua parola in noi dimorerà;........
         /DO                                          /SOL        /RE-                                  /DO      SOL/
           spezza tu, Signore, questo pa-ne:.......      porteremo al mondo la tua verità.........

STRUM./DO     /SOL     /RE-   FA /SOL  DO//


