
112. Dio ha tanto amato il mondo            A.De Luca - B.Conte

intr: /Sol  Re / Do  / Sol  Re  / Do    /

/Sol             Re            /Do Sol  /Do           Sol                  /La- Re 7                                            
Oggi viene a te la luce ve  -  ra, quella che illumina ogni uo---mo. 
/Sol                Re                  / Do    Sol   /Do                 Sol  
    Se l'accoglierai     avrai il pote - - re   di esser figlio suo e 
/La-7       Sol                 /Fa            /Re7   Do /
grazia su grazia nel tuo cuore nascerà.

/Sol      Do                    /Sol     Re                      /Sol     Do                                                             
Dio ha tanto amato il mon - do                 perchè chiunque crede in
                                                 da offrire Gesù 
 /Re   Si-               /Mi-    Si-                /Do             Sol   /La-                   Do          /Re7 Do/   
 Lui  abbia  la   salvez - za.    Con lo Spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà.
/Sol      Do            /Mi-   Do  /Sol           Do                  /Re     Si                /Mi- Si-
Dio ha liberato il mon - do  perchè tu oggi creda in Lui in fede e carità . .  .  .  .
            /Do           Mi     /La- Si-      Do                  /Sol   Re / Do  //
con lo spirito d'amore, libero per sempre tu avrai

/Sol               Re            /Do    Sol /Do           Sol              /La-    Re  /
Oggi viene a te la gioia pie - - na, quella che sanerà ogni cuo - -  re
/Sol             Re                /Do  Sol   /Do                 Sol                                                                  
Se l'accoglierai avrai iI pote - - re   di esser figlio suo, 
        /La-7       Sol                   /Fa            /Re7     Do /
 Lui viene  nel mondo e il tuo cuore rivivrà.

/Sol      Do                    /Sol     Re                      /Sol     Do                                                             
Dio ha tanto amato il mon - do                 perchè chiunque crede in
                                                 da offrire Gesù 
 /Re   Si-               /Mi-    Si-                /Do             Sol   /La-                   Do          /Re7 Do/   
 Lui  abbia  la   salvez - za.    Con lo Spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà.
/Sol      Do            /Mi-   Do  /Sol           Do                  /Re     Si                /Mi- Si-
Dio ha liberato il mon - do  perchè tu oggi creda in Lui in fede e carità . .  .  .  .
            /Do           Mi     /La- Si-      Do                  /Sol   Re / Do  /Sol Re/Do/Sol //
con lo spirito d'amore, libero per sempre tu avrai.


