


Scarica questo libretto       Ascolta le canzoni in MP3

http://www.veronicaetony.com/download/AccordiVeT.pdf
http://www.veronicaetony.com/download/ascoltaMP3.zip



Canti con accordi
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1 Lo spirito e la sposa  z

do            fa        sol     mi-        la
Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni!
fa           do  sol          la
Maranathà, maranathà!
fa                 do             sol
Il popolo di Dio dica: Vieni!

Mi7               la-       la
Da te attingeremo l’acqua della vita
Do                       sol                 re-                      mi4   mi
Perché le nostre vesti col tuo sangue abbiam lavato.
La                                          fa#-        mi 
Non ci sarà la notte, non ci sarà la morte,
           la                   mi          re
Noi cammineremo nella luce tua.
Si-                 mi               la7
Il pianto e il dolore toglierai,
re              re-                  la        re-         sol
Non temeremo nulla, tu sei il Dio con noi. 

Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni!
Maranathà, maranathà!
Il popolo di Dio dica: Vieni!

Per sempre adoreremo il Padre che ci ama
Mentre il suo volto santo tu ci rivelerai.
Hai fatto grandi cose nella nostra vita,
Eterno è il tuo amore che ci salverà.
Con canti di lode noi veniamo a te,
Siamo figli tuoi, Tu sei il Dio con noi. Rit.
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2 Gloria nell’alto dei cieli  z

Mi          La        Do#-  Si                Mi             La         Do#-   Si
Gloria, gloria a Dio,  gloria, gloria nell’ alto dei  cie  -  li. 
Mi           La            Do#-     Si          Re   La/do#  Mi/Si   La   Re   La/Do#   Mi
Pace in terra agli uomi  -  ni   di buona volon  -  tà.    Glo        -        ria!

     La  Mi/Sol#  Fa#-         Mi         La    Mi/Sol#    Re            Mi
Noi ti   lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,   glorifichiamo te,
La   Mi/Sol#  Fa#-           Mi                  Re     Si
ti rendiamo grazie per la tua immensa glo  -  ria.

  La      Mi/Sol#  Fa#- Mi   La      Mi/Sol#  Re    Mi
Signore Dio,       glo - ria! Re del cielo,     glo - ria!    
La    Mi/Sol#  Fa#-           Mi     Re    Si     Re   Si
Dio   Padre,   Dio onnipotente, glo - ria!      

Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell’ alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!

      Mi                   Re         La                                              
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,    
      Mi                      Re   La            Mi
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.  
Mi                       Re                      La                  Mi
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;    
Mi                       Re                          La                   Mi
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
Mi                       Re                       La                  Si
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.    

Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell’ alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria! 

        La   Mi/Sol#  Fa#-            Mi           La          Mi          Re         Mi
Perché tu solo   il  Santo, il Signore, tu solo l’ Altissimo, Cristo Gesù  
La       Mi/Sol#    Fa#-                Mi         Re      Si7
con lo Spirito        Santo nella gloria del Pa  -  dre.       

Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell’ alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!
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 3 Alleluia e poi  z 

Do   Sol   La-    Mi-
Chiama ed io verrò da te
Fa   Do       Re    Sol
Figlio nel silenzio mi accoglierai.
Do      Sol       La- Mi-
Voce e poi, la libertà,
Fa  Do        Re    Sol
nella tua Parola camminerò.

Do    Sol        La-      Mi-  
Alleluia, alleluia, alleluia, 
Fa      Do  Re Sol
alleluia,  alleluia.
Do     Sol        La-      Mi-  
Alleluia, alleluia, alleluia, 
Fa        Do     Sol  Do
alleluia, alleluia.

Danza, ed io verrò con te:
Figlio, la tua strada comprenderò.
Luce, e poi, nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò.

4 Santo  z

Int. La Si/La Si

La Mi    Do#- Si
Santo,   Santo,
Fa#-7        Mi         La                Si
Santo il Signore,   Dio dell’universo.
La Mi      Do#- Si
Santo,     Santo.
Fa#-7       Mi              La               Fa#-  Si Mi
I cieli e la terra sono pieni della tua  gloria.

La             Si/La         La          Si/la      
Osanna nell’alto dei cieli.
   Fa#-7                   La/Si   Si
Osanna nell’alto dei cie -- li.

Santo,  Santo,
Santo il Signore, Dio dell’universo.
Santo,   Santo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Si                  La                       Mi                 Si
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

   La           Si/La        La        Si/La    
Osanna nell’alto dei cieli.              
   Fa#-7                   La/Si   Si 
Osanna nell’alto dei cie -- li.

La Mi    Do#- Si     La   Si/La  Mi
Santo,     Santo,    Sa -- an -- to.
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 5 Antica eterna danza  z

Intro: Sol7+ Mi-7 La-7   Mi- Sol7+ Do Sol

  Sol      Re Mi-        Re Do
Spighe d’oro al vento antica, eterna danza  
      La-   Re  Mi- Re  Do   La-              Si
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
  Sol    Re     Mi-  Re Do
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
      La-  Re Mi- Re    La- Si- Mi- 
per fare un solo vino bevanda della grazia.
 
Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure 
frutti del lavoro e fede nel futuro  
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
 
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono  
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.

6 La pace sia con te  z

intr. Re Sol Do/Re Sol Re

Re  Sol    La  Sol  Re  Sol  La   Sol  Re
E la pace sia con te,   pa - ce   pa - ce 
ogni giorno sia con te, pace pace 
La Sua pace data a noi
che dovunque andrai porterai.

Re   Sol   La         Re
E la pace sia con te

4 Santo  z

Int. La Si/La Si

La Mi    Do#- Si
Santo,   Santo,
Fa#-7        Mi         La                Si
Santo il Signore,   Dio dell’universo.
La Mi      Do#- Si
Santo,     Santo.
Fa#-7       Mi              La               Fa#-  Si Mi
I cieli e la terra sono pieni della tua  gloria.

La             Si/La         La          Si/la      
Osanna nell’alto dei cieli.
   Fa#-7                   La/Si   Si
Osanna nell’alto dei cie -- li.

Santo,  Santo,
Santo il Signore, Dio dell’universo.
Santo,   Santo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Si                  La                       Mi                 Si
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

   La           Si/La        La        Si/La    
Osanna nell’alto dei cieli.              
   Fa#-7                   La/Si   Si 
Osanna nell’alto dei cie -- li.

La Mi    Do#- Si     La   Si/La  Mi
Santo,     Santo,    Sa -- an -- to.
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7 Servire è regnare  z

Intro: Re-  sib  fa  do
(Do)     re-                      sib      fa               do
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore:
       re-                 sib       fa                    do
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore
     re-                      sib          fa                      do
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
      re-                   sib do     re-     do
c'insegni che amare   è servire.
          fa                  do              sol-            re-
Rit: Fa' che impariamo, Signore, da Te,
                      sib                     sol-    la
che il più grande è chi più sa servire,
                re-                  sib      fa do
chi si abbassa e chi si sa piegare
                   sib            do          re-     sib (fa   do)    
perché grande è soltanto l'amore.

E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,
c'insegni che servire è regnare.

Finale: fa  do  re-  sib  fa  do  re-

8 Resto con te  z

 Do          Re           Mi-
Seme gettato nel mondo
Do          Re            Sol
Figlio donato alla terra
            Do    La-         Mi-         Re
Il Tuo silenzio custodirò 

In ciò che vive e che muore
Vedo il tuo volto d’amore
Sei il mio Signore e sei il mio Dio
 
   Sol    Re             Mi-             Do
   Io lo so che Tu sfidi la mia morte
Sol  Re   La-              Mi-             Do
   Io lo     so che Tu abiti il mio buio
   Mi-         Sol       Do                Re
   Nell’attesa del giorno che verrà
                 Mi-          Do         Re
Resto con Te

Nube di mandorlo in fiore
Dentro gli inverni del cuore
È questo pane
Che tu ci dai 

Vena di cielo profondo
Dentro le notti del mondo
È questo vino
Che tu ci dai
 
Tu sei re di stellate immensità
E sei tu il futuro che verrà
Sei l’amore che muove ogni realtà
E tu sei qui

Do  Re            Mi-
        Resto con te
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9 Come ti ama Dio  z

intr  Re    Si-    Sol7    La 

    Re          Si-                  Sol
    Io vorrei saperti amare come Dio
La                             Re               Si-                    Sol
    che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare
   La                 Re               Si-             Sol
vorrei saperti amare senza farti mai domande
  La                 Re          Si-              Sol      La           Re
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

Re       La            Si-        Sol                Re
Con la forza del mare l’eternità dei giorni,
      La           Si-      Sol             Re
la gioia dei voli, la pace della sera,
       La                  Si-    Sol                Re
l’immensità del cielo, come ti ama Dio.

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti conosce e ti accetta come sei
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

Con la forza del mare l’eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l’immensità del cielo, come ti ama Dio.

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l’amore che ti dona
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

Con la forza del mare l’eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l’immensità del cielo, come ti ama Dio.

Mi        Si            Do#-      La               Mi
Con la forza del mare l’eternità dei giorni,
      Si          Do#-    La              Mi
la gioia dei voli, la pace della sera,
       Si                 Do#-  La                  Mi
l’immensità del cielo, come ti ama Dio.

8 Resto con te  z

 Do          Re           Mi-
Seme gettato nel mondo
Do          Re            Sol
Figlio donato alla terra
            Do    La-         Mi-         Re
Il Tuo silenzio custodirò 

In ciò che vive e che muore
Vedo il tuo volto d’amore
Sei il mio Signore e sei il mio Dio
 
   Sol    Re             Mi-             Do
   Io lo so che Tu sfidi la mia morte
Sol  Re   La-              Mi-             Do
   Io lo     so che Tu abiti il mio buio
   Mi-         Sol       Do                Re
   Nell’attesa del giorno che verrà
                 Mi-          Do         Re
Resto con Te

Nube di mandorlo in fiore
Dentro gli inverni del cuore
È questo pane
Che tu ci dai 

Vena di cielo profondo
Dentro le notti del mondo
È questo vino
Che tu ci dai
 
Tu sei re di stellate immensità
E sei tu il futuro che verrà
Sei l’amore che muove ogni realtà
E tu sei qui

Do  Re            Mi-
        Resto con te
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10 Perché la vostra gioia sia piena  z

Intr. Sol    Re    Mi-     Re

Sol                         Re
Perché, la vostra gioia sia piena
Mi-                         Re
Perché, la vostra gioia sia piena
(x 2)

Sol
Prendi tra le mani, prendi il mio Amore
Re
donalo a chi soffre, nel suo dolore
Mi 
vivi sulla strada, è il tuo destino
Do
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino.
Sol
Apri le tue mani dona la tua vita
Re
non tenerla stretta tra le tue dita
Mi 
ora tocca al cuore aprilo al mondo
Do
gioca la tua vita e sia fino in fondo…

Perché, la vostra gioia sia piena
Perché, la vostra gioia sia piena
(x 2)

Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato
per vivere l’Amore Dio ci ha creato
resta unito a me vivendo le parole
se così farai sarà ciò che Lui vuole.
Sentirai che scende dal cielo bellezza
riconoscerai la sua tenerezza
se tu porti in te, le mie parole
da te fiorirà ciò che Dio vuole…

[Stacco musicale]

Sogno di Dio, da Lui sei nato
vita divina ti ha generato
se poi rimani nel mio Amore
vivrà pienezza nel cuore.

Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo

Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo

+1
Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo

Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore

+1/2
Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo

Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore profondo per voi






