
330.                        Talita Kum                          Marius Nicolae                                        

intr: /    Re-  Sib   / Do     / Re-   Sib  / Do    .  . . . . 

    /Re-              La-               /Sib      /Re-                       Do                /Fa   / 
Signore Gesù le mani Tue piagate       stendi su me con il Tuo grande amore,                                                                                                            
/Sib                  Do         /La              Sib    /Sol-   La   Re-  Sib  /Sol-            / La4 La  
Tu che mi hai redento morendo sulla croce  passa e guari  -  sci   come in Gali - le  - a.                                                                                         

/Re                 /Sol    La    /Re                 /Si  La Si /Mi-            Sib              /Re   Fa#  Si-    /La4   La/    
Talità kum io ti guarisco,talità kum io ti risano,talità kum sono qui per te,  ria - lzati anco - ra.                                                                   
/Re                 /Sol    La    /Re                 /Si  La Si /Mi-            Sib              /Re   Fa#  Si-  /La4 La/Re    
Talità kum io ti guarisco,talità kum io ti risano,talità kum sono qui per te,  ria - lzati anco -  ra.  

  /Re-            La-               /Sib   /Re-               Do         /Fa  
Signore Gesù fonte d'acqua viva  fermati qui, di me abbi pietà, 
          /Sib                  Do        /La          Sib     /Sol-   La  Re-  Sib  /Sol-            / La4   La
non guardare al mio peccato,ti prego o Signore, passa e perdona . .  come in Gali - le   -  a.                                                                                      

/Re                 /Sol    La    /Re                 /Si  La Si /Mi-            Sib              /Re   Fa#  Si-    /La4   La/    
Talità kum io ti guarisco,talità kum io ti risano,talità kum sono qui per te,  ria - lzati anco - ra.                                                                   
/Re                 /Sol    La    /Re                 /Si  La Si /Mi-            Sib              /Re   Fa#  Si-  /La4 La/Re    
Talità kum io ti guarisco,talità kum io ti risano,talità kum sono qui per te,  ria - lzati anco -  ra. 

    /Re-             La-           /Sib    /Re-                        Do               /Fa  
Signore Gesù io so che agirai, . . dentro il mio cuor la pace cresce già,                                                                   
/Sib              Do        /La     Sib  /Sol-    La     Re-   Sib  /Sol-            / La4    La
tu che sei speranza dell'umanità    passa ancora e libera    come in Gali - le  -  -  a.                                                         

/Re                 /Sol    La    /Re                 /Si  La Si /Mi-            Sib              /Re   Fa#  Si-    /La4   La/    
Talità kum io ti guarisco,talità kum io ti risano,talità kum sono qui per te,  ria - lzati anco - ra.                                                                   
/Re                 /Sol    La    /Re                 /Si  La Si /Mi-            Sib              /Re   Fa#  Si-  /La4 La/Re    
Talità kum io ti guarisco,talità kum io ti risano,talità kum sono qui per te,  ria - lzati anco -  ra.


