Como, 13 Maggio 2011
Ai “giovani discepoli” in cammino
Madrid e a tutti gli amici di Gesù...

verso

Carissimi,
manca davvero poco e vivrete l'imminente
Giornata Mondiale della Gioventù!
In una notte di primavera è nata la canzone
che oggi vi regaliamo, perché possiate sentire Gesù
suonare le corde della vostra vita e del vostro cuore,
diventando Suoi strumenti.
Ecco a voi la nostra nuova canzone:
suonatela, cantatela, vivetela e sentitela vostra! E
lasciate che sia Gesù a “scolpire in ogni istante della
vita la vostra anima...”.
E' tutto qui!
In armonia ;-)
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SI
MI
E' tutto qui
SI
DO#il mondo in un sepolcro vuoto è qui
LA
SI
è Vita già tre giorni dopo
MI
SI
e qui non c'è più niente
DO#solo le mie bende
LA
SI
di Luce incise

SI
MI
E' tutto qui
SI
DO#oggi e da duemila anni
LA
SI
sulle mie orme i vostri passi
MI
SI
e voi riuniti in me
DO#milioni o in due o tre
LA
SI
non siete soli

MI
E' tutto qui
SI
DO#da quella notte nel Getsemani
LA
SI
MI
ai giovani discepoli a Madrid
SI
suoi passi miei
DO#io il Fuoco in voi
LA
SI
che non ha fine

MI
E' tutto qui
SI
FA#sguardi, gesti e i miei miracoli
LA
SI
MI
beato chi non vede e crede in me
SI
DO#un giorno avrà in eredità
LA
SI
la Vita Eterna

Rit.

LA
Voi siete il sale
SI
la terra e il m are
MI SI
LA
sapranno di voi
voi siete luce
SI
la m ia radice
MI SI
LA
ed io sarò con voi
SI
MI
per sem pre con voi

Rit.

Voi siete il sale
la terra e il m are
sapranno di voi
voi siete luce
la m ia radice
MI SI
DO#-7
ed io sarò con voi

LA
MI
in ogni istante della vita
FA#LA
SI
io scolpirò la vostra anima
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Rit.

LA
Avrete Luce
SI
da ogni croce
MI
SI
LA
così io m ando voi
SI
per sem pre...

MI
sarò sem pre con voi
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E' tutto qui!

