
269. SIGNORE DEL CIELO             D.Ricci

intr:/Do   /Do /Do  /Do /

/Do                       /Do                   /Mi-             /Fa                      /Do
          Nell'anima  scende il tuo respiro e l'infinito è in mezzo a noi.
                   /La-  Sol        /Fa  Re        /Do   Sol                   /La-       
Nell'anima scenderà   l'immensità,  l'amore,       in mezzo a noi.
                 /Do                  /Mi-                 /Fa                      /Do
E l'anima canta la tua presenza e il paradiso è in mezzo a noi.
                 /La-    Sol    /Fa     Re     /Do  Sol                   /La- Fa
E l'anima cante - rà la    veri - tà, la  vita,       in mezzo a  no  -  i.

/Do                   Sol     /La-                     Mi-  /Fa                        La-
   Signore del   cielo,      degli abissi sereni,     tu Signore che vieni
        /Re                                                                 /
 per essere con noi che siamo in questa valle!
/Do                      Sol    / La-                           Mi-     /Fa                          La-
     Signore del   cielo,        delle altezze più sante,     tu Signore viandante
         /Re                                                                         /
 cammini affianco a noi che siamo in questa valle!

/Do                  /Do                     /Mi-                 /Fa                        /Do
       E l'anima splende di sole e fiamma e l'universo è in mezzo a noi.
                 /La-       Sol      /Fa  Re    /Do   Sol                /La-
E l'anima splende - rà e accenderà la luce      in mezzo a noi.
                         /Do                  /Mi-                 /Fa                      /Do
Nell'anima un vento che spira lieve, la primavera è in mezzo a noi.
                        /La-    Sol         /Fa       Re      /Do        Sol                    /La-  Fa
Nell'anima un vento   che è la  li - be - rtà, la  gio  - ia,      in mezzo a   no   -  i.



/Do                 Sol                /La-                  Mi-                      /Fa                        La-
  Signore del cielo,                degli abissi sereni,                      tu Signore che vieni
  Signo o o re degli abissi sereni                     tu Signore che vieni                       Signore 
che 
        /Re                                                                 /
 per essere con noi che siamo in questa valle!
        vie   -   -   -  ni                                                                                                               
/Do                 Sol                 / La-                           Mi-                     /Fa                        La-
Signore del   cielo,                    delle altezze più sante,                      tu Signore 
viandante
Signooore delle altezze più sante                                tu Signore viandante                
Signore              .         /Re                                                                         / Do      
 cammini affianco a noi che siamo in questa valle!
 viandant e e e e e e

                   /Do                     /Mi-                 /Fa                        /Do
Nell'anima scende il tuo respiro e l'infinito è in mezzo a noi.
                   /La-  Sol      /Fa  Re      /Do   Sol                  /La-
Nell'anima scenderà l'immensità,l'amore,       in mezzo a noi.
                 /Do                /Mi-                 /Fa                        /Do
E l'anima canta la tua presenza e il paradiso è in mezzo a noi.
                 /La-    Sol     /Fa    Re     /Do   Sol                /La-  Fa
E l'anima cante  - rà la   veri - tà,la   vita,      in mezzo a no   -   i.

    /La-                         Fa                            /La-                    /Do   strum . . . . .       
il cielo sulla terra.. il cielo sulla terra.. il cielo sulla terra.. 


