
273.SPIRITO SANTO, SCENDI SU DI ME   Roberto Belli-Tonino Lasconi

intr:/Re  Do#-  Si-  Mi /  

/La                  /Re                       /Mi                                   Re                   /La           Mi   /                                                 
Spirito Santo, scendi sù di me, come su antichi profeti, come su antichi re.
/La                  /Re                       /Mi                                 Re                            /La       La4   
Spirito Santo, scendi su di me, come sui primi cristiani che hanno deciso per te,
                   /Mi
 che sono vissuti per te.

         /La                                 /Mi                      /Re                                       /La                    Mi  
A me serve il coraggio per seguire Gesù,a me serve il coraggio per dare l'amore che mi doni tu.
/La                              /Mi                /Re                         La     /Re           Do#-  Si-      Mi   /    
Fammi capace dell'amicizia piu vera,metti nel cuore la gioia,dammi di vivere vita sincera.

/La                  /Re                       /Mi                                   Re                   /La           Mi   /                                                 
Spirito Santo, scendi sù di me, come su antichi profeti, come su antichi re.
/La                  /Re                       /Mi                                 Re                            /La       La4   
Spirito Santo, scendi su di me, come sui primi cristiani che hanno deciso per te,
                   /Mi
 che sono vissuti per te.

        /La                               /Mi                            /Re                               /La             Mi  
Una piccola luce io per gli altri sarò,un segno di pace se, ovunque vivo, vicino ti avrò.
/La                              /Mi                       /Re                        La      /

Tutta la vita ai miei fratelli spalanco,per essere insieme a coloro 
 /Re               Do#-          Si-           Mi      / 
che sono tuoi amici e ti vivono a fianco

/La                  /Re                       /Mi                                   Re                   /La           Mi   /                                                 
Spirito Santo, scendi sù di me, come su antichi profeti, come su antichi re.
/La                  /Re                       /Mi                                 Re                            /La       La4   
Spirito Santo, scendi su di me, come sui primi cristiani che hanno deciso per te,
                   /Mi                 /La    /Mi  /Re  La /Re Do#- Si- Mi /
 che sono vissuti per te. strum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/La                  /Re                       /Mi                                 Re                            /La       La4   
Spirito Santo, scendi su di me, come sui primi cristiani che hanno deciso per te,
                   /Mi                 /La    ///
 che sono vissuti per te.



273.SPIRITO SANTO, SCENDI SU DI ME   Roberto Belli-Tonino Lasconi

intr:/Fa Mi- Re- Sol /  

/Do                  /Fa                       /Sol                                  Fa                   /Do           Sol   /                                                 
Spirito Santo, scendi sù di me, come su antichi profeti, come su antichi re.
/Do                  /Fa                       /Sol                              Fa                            /Do       Do4   
Spirito Santo, scendi su di me, come sui primi cristiani che hanno deciso per te,
                   /Sol
 che sono vissuti per te.

        /Do                                 /Sol                   /Fa                                       /Do                      Sol  
A me serve il coraggio per seguire Gesù,a me serve il coraggio per dare l'amore che mi doni tu.
/Do                              /Sol                /Fa                         Do  /Fa           Mi-      Re-     Sol /    
Fammi capace dell'amicizia piu vera,metti nel cuore la gioia,dammi di vivere vita sincera.

/Do                  /Fa                       /Sol                                  Fa                   /Do           Sol   /                                                 
Spirito Santo, scendi sù di me, come su antichi profeti, come su antichi re.
/Do                  /Fa                       /Sol                              Fa                            /Do       Do4   
Spirito Santo, scendi su di me, come sui primi cristiani che hanno deciso per te,
                   /Sol
 che sono vissuti per te.

       /Do                             /Sol              /Fa                                    /Do                    Sol 
Una piccola luce io per gli altri sarò,un segno di pace se, ovunque vivo, vicino ti avrò.
/Do                              /Sol                /Fa                               Do  /
Tutta la vita ai miei fratelli spalanco,per essere insieme a coloro 
/Fa           Mi-           Re-               Sol   / 
che sono tuoi amici e ti vivono a fianco

/Do                  /Fa                       /Sol                                  Fa                   /Do           Sol   /                                                 
Spirito Santo, scendi sù di me, come su antichi profeti, come su antichi re.
/Do                  /Fa                       /Sol                              Fa                            /Do       Do4   
Spirito Santo, scendi su di me, come sui primi cristiani che hanno deciso per te,
                   /Sol              /Do   /Sol   / Fa   Do   / Fa  Mi-  Re-  Sol   /   
 che sono vissuti per te.strum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/Do                  /Fa                       /Sol                              Fa                            /Do       Do4   
Spirito Santo, scendi su di me, come sui primi cristiani che hanno deciso per te,
                   /Sol              /Do///   
 che sono vissuti per te.


