
91. COME  CANTO D’AMORE                      P. A. Sequeri

/Do                           /Re-                     /Mi-7                   /Fa                  Do      /
Con il mio canto, dolce Signore,voglio danzare questa mia   gioia
/Fa                       /Re-7                 /Re7                        /Sol                     /
voglio destare tutte le cose  un mondo nuovo voglio cantare.
/Do                            /Re-                     /Mi-7                   /Fa           Do      /
Con il mio canto, dolce Signore, voglio riempire lunghi silenzi
/Fa                       /Re-7                     /Re7                        /Sol                     /
voglio abitare sguardi di pace   il Tuo perdono  voglio cantare.

/Do        /Re-        /Mi-           /Fa     Do          / Fa  /Re-7     /Re7      / Sol    / 
Tu..... sei per  me.......   co - me un    ca - nto  d’amo -  - re.....
/Do     /Re-          /Mi-       /Fa     Do       / Fa         /Re-7      /Re7  / Sol    /  
re - - sta con   noi      fi - - no al   nuo - - vo mat - ti - -  no....
/Do                             /Re-                     /Mi-7                     /Fa             Do      /
Con il mio canto, dolce Signore, voglio plasmare gesti d’amore 
/Fa                         /Re-7                 /Re7                        /Sol                     /
voglio arrivare oltre la morte  la tua speranza  voglio cantare.
/Do                            /Re-                     /Mi-7                   /Fa           Do      /
Con  il mio canto, dolce Signore,voglio gettare   semi di luce,
/Fa                        /Re-7                  /Re7                        /Sol                     /
voglio sognare cose mai viste la Tua bellezza   voglio cantare. 

/Do        /Re-        /Mi-           /Fa     Do          / Fa  /Re-7     /Re7      / Sol    / 
Tu..... sei per  me.......   co - me un    ca - nto  d’amo -  - re.....
/Do     /Re-          /Mi-       /Fa     Do       / Fa         /Re-7      /Re7  / Sol    /  
re - - sta con   noi      fi - - no al   nuo - - vo mat - ti - -  no....

/Do                             /Re-                     /Mi-7                     /Fa             Do      /
Con il mio canto, dolce Signore,voglio danzare questa mia gioia,
/Fa                         /Re-7                 /Re7                        /Sol                     /
voglio destare tutte le cose un mondo nuovo voglio cantare.
/Do                            /Re-                     /Mi-7                   /Fa           Do      /
Se Tu mi ascolti, dolce Signore,questo mio canto sarà una vita
/Fa                        /Re-7                  /Re7                        /Sol                     /
e sarà bello vivere insieme,finché la vita un canto sarà.

/Do        /Re-        /Mi-           /Fa     Do          / Fa  /Re-7     /Re7      / Sol    / 
Tu..... sei per  me.......   co - me un    ca - nto  d’amo -  - re.....
/Do     /Re-          /Mi-       /Fa     Do       / Fa         /Re-7      /Re7  / Sol    / 
re - - sta con   noi      fi - - no al   nuo - - vo mat - ti - -  no....


