
166.      INVOCHIAMO  LA TUA PRESENZA
Intro: /Re- Sib/ Fa Do /Re- Sib/ Fa Do//

/Re-               Sib            / Fa       Do     /Re-              Sib              /Fa             Do/
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,       invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
/Sol-             Re-         /Sib         Do  /Sol-             Re-            /Sib                 La4/La/
 Vieni Consolatore, dona pace ed umiltà,      acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.

/Re-    Sib               /Fa                Do / Re-                 Sib       /Fa        Do  //
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
/Sib        Do/ La         Re-/Sib         Do       /Re-                     Sib           /Fa             Do /
Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito. Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
/Re-              Sib               /Fa                Do /---------------------               
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.      scendi su di  noi.

--- Strum --- /Re- Sib/ Fa Do /Re- Sib/ Fa Do/
                   

/Re-               Sib            / Fa       Do     /Re-              Sib              /Fa             Do/
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,     invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
/Sol-          Re-         /Sib         Do  /Sol-             Re-           /Sib                La4/La/
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà    fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.

/Re-    Sib               /Fa                Do / Re-                 Sib       /Fa        Do  //
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
/Sib        Do/ La         Re-/Sib         Do       /Re-                     Sib           /Fa             Do /
Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito. Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
/Re-              Sib               /Fa                Do /---------------------               
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.      scendi su di 

/Re-    Sib              /Fa                Do/
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
/Re-              Sib              /Fa                Do /-----------/
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.

/Fa-    Reb              /Lab     Mib /Fa-                 Reb       /Lab              Mib //
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
/Reb       Mib/Do        Fa-/Reb         Mib    /Fa-                     Reb           /Lab             Mib /
Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito. Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
/Fa-              Reb               /Lab      Mib /--------------------/Fa-   Reb  /Lab   //             
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.      scendi su di  noi.... . . . . . . . . . . .  .    .  
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/Re-    Sib              /Fa                Do/
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
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