
 

 

Giorni dello Spirito e di comunità – 7-9 Marzo 2019 

Testi e accordi dei canti proposti 

 

1. Vivere la Vita  

2. Vieni, vieni, Spirito d'amore 

3. Voglio cantare al mio Signore  

4. Su ali d'aquila 

5. Ora è tempo di gioia 

6. Vieni Santo Spirito 

 

Per la canzone "Alziamo la voce" proponiamo la visione del video.  

Gli accordi sono disponibili a questo link:  

https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/artisti_bellunesi/alziamo_la_voce_chords_2548548 

 

 

  

https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/artisti_bellunesi/alziamo_la_voce_chords_2548548


 

 

VIVERE LA VITA 
 
Intro: do sol sol4 sol 

 
do  sol  re-   fa  la-  

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  

sol  do   sol 

è quello che Dio vuole da te. 

do  sol  re-   fa  la-  

Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino,  

sol  do   sol 

è quello che Dio vuole da te. 
 

fa  sol do  mi –  

Rit.: Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 

fa  sol do   mi - 

correre con i fratelli tuoi… 

fa  sol  do  mi-  

scoprirai allora un cielo dentro di te, fa  

 re-  sol 

una scia di luce lascerai. 
 
do  sol  re-   fa  la-  

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,  

sol  do   sol 

è quello che Dio vuole da te. 

do  sol  re-   fa  la-  

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso,  

sol  do   sol 

è quello che Dio vuole da te. 
 

fa  sol do  mi –  

Rit.: Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

fa  sol do  mi- 

perché Dio sta nei fratelli tuoi… 

fa  sol  do  mi-  

scoprirai allora un cielo dentro di te,  

fa   re-  sol 

una scia di luce lascerai. 
 
Stacco strumentale:  do  sol re- fa  la-  sol  do  sol 

 

fa  sol do  mi –  

Rit.: Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

fa  sol do  mi- 

perché Dio sta nei fratelli tuoi… 

fa  sol  do  mi-  

scoprirai allora un cielo dentro di te,  

fa   re-  sol 

una scia di luce lascerai. fa                

re-           do  

una scia di luce lascerai. 



 

 

VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 
 

        MIm                LAm 

 [Rit.] Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

           MIm                        SIm 

        ad insegnar le cose di Dio, 

        MIm            LAm 

        vieni, vieni, Spirito di pace 

          MIm                        SIm                 MIm 

        a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

 

 

    MIm                       LAm 

 1. Noi ti invochiamo Spirito di Cristo 

    MIm                    SIm 

    vieni tu dentro di noi. 

    MIm                            LAm 

    Cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo 

    MIm                      SIm 

    la bontà di Dio per noi. 

 

 

    MIm                  LAm 

 2. Vieni o Spirito dai quattro venti 

      MIm                         SIm 

    e soffia su chi non ha vita. 

    MIm                    LAm 

    Vieni o Spirito e soffia su di noi 

    MIm                       SIm 

    perché anche noi riviviamo. 

 

 

      MIm                        LAm 

 3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 

      MIm                   SIm 

    insegnaci a lodare Iddio. 

      MIm                       LAm 

    Insegnaci a pregare, insegnaci la via 

      MIm             SIm 

    insegnaci tu l'unità. 

  



 

 

VOGLIO CANTARE AL MIO SIGNORE 
 

DO SOL      LAm    FA 

Voglio cantare al mio Signore, finché esisto finché ho vita 

DO       SOL                FA         DO 

e il mio canto sia gradito a Lui, che è la mia gioia. 

LAm                                  REm  SOL                                    DO 

Benedici il Signore anima mia, Signore mio Dio, quanto sei grande 

LAm                                  REm  SOL                                    DO   DO7 

Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce, come di un manto 

FA                                           SOL 

tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sull’acqua la Tua dimora, 

FA                           DO    FA                 DO 

fai delle nubi il Tuo carro, cammini sulle ali del vento 

  FA               SOL                      FA                    SOL 

fai eseguire i Tuoi comandi, al soffio del vento alla luce dei lampi… 

Rit. 

Voglio cantare al mio Signore, finché esisto finché ho vita 

e il mio canto sia gradito a Lui, che è la mia gioia. 

  

LAm                                REm    SOL                               DO 

Hai fondato la terra sulle Tue basi, ed essa non potrà più vacillare 

LAm                                        REm SOL                      DO    DO7 

Come un manto l’avvolgeva il mare, i monti dalle acque erano invasi 

FA 

al Tuo comando sono fuggite, al fragore del tuono hanno tremato 

SOL                      DO FA          DO 

d’incanto i mari sono emersi, si sono aperte le valli, 

FA                              SOL                  FA      SOL 

hai arginato le acque, non passeranno, a coprire la terra non torneranno 

Rit. 

Voglio cantare al mio Signore, finché esisto finché ho vita 

e il mio canto sia gradito a Lui, che è la mia gioia. 

  

LAm                                       REm 

Quanto grandi le Tue opere o Signore 

SOL                                                   DO 

Il creato è una immensa lode alla Tua sapienza 

LAm                                                   REm 

La terra e il mare sono pieni delle Tue creature, 

SOL                                               DO   DO7 

che attendono ogni giorno da Te il loro cibo 

FA                                                         SOL 

Voglio cantare al Signore per sempre, cantare al mio Dio finché esisto, 

  FA                     DO FA              DO 

In Lui è la mia gioia, gli sia gradito il mio canto, 

FA                    SOL               FA        SOL 

il male scompaia dalla terra e tutto sia un canto a Lui 

Rit. 

Voglio cantare al mio Signore, finché esisto finché ho vita 

e il mio canto sia gradito a Lui, che è la mia gioia. 



 

 

SU ALI D’AQUILA 
 
 

Fa7+ Do7+ 

Tu che abiti al riparo del Signore 

Fa7+ Do7+ 

e che dimori alla sua ombra  

Mib7+                       Lab7+  

dì al Signore: “Mio rifugio, 

Fam7 Sol Sol7 

mia roccia in cui confido!”. 
 
 

Do Do7+                Rem7 

RIT. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila 

Sol4 Sol Solm7 Do7 

ti reggerà sulla brezza dell’alba 

Fa Rem Sol Lam Mim  

ti farà brillar come il sole, Rem7 

 Sol Sol4  Do 

così nelle sue mani vivrai… 
 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla 

carestia che distrugge 

poi ti coprirà con le sue ali e rifugio 

troverai! RIT. 
 
 
Non devi temere i terrori della notte, né freccia che 

vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti 

colpirà! RIT. 
 
 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando: 

di preservarti in tutte le tue vie ti 

porteranno sulle loro mani 

contro la pietra non inciamperai. RIT. 
 
 

(Finale 2° RIT: E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila 

ti reggerò sulla brezza dell’alba 

ti farò brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai) 



 

 

ORA È TEMPO DI GIOIA 
 

      DO  RE-7        DO    FA SOL 

 1. L'eco torna d'antiche valli 

    DO     RE-       DO7+    SIb7+ 

    la sua voce non porta più 

      LA-   MI-7   FA      RE SOL4 SOL  

    ricordo di sommesse lacrime 

      DO RE-7  DO  FA    DO 

    di esili in terre lonta__ne. 

 

 

           FA    DO          SIb DO DO7 

 [Rit.] Ora è tempo di gio_ia 

        FA  SOL- FA  SIb    DO4 DO 

        non ve ne accorgete 

        FA   DO         SOL- RE- 

        ecco faccio una cosa nuova 

        LA    SIb        LA-       RE- 

        nel deserto una strada aprirò. 

 

 

      DO  RE-7        DO    FA SOL 

 2. Come l'onda che sulla sabbia 

    DO     RE-       DO7+    SIb7+ 

    copre le orme poi passa e va 

      LA-   MI-7   FA      RE SOL4 SOL  

    così nel tempo si cancellano 

      DO RE-7  DO  FA    DO 

    le ombre scure del lungo inver_no. 

 

 

      DO  RE-7        DO    FA SOL 

 3. Tra i sentieri dei boschi il vento 

    DO     RE-       DO7+    SIb7+ 

    con i rami ricomporrà 

      LA-   MI-7   FA      RE SOL4 SOL  

    nuove armonie che trasformano 

      DO RE-7  DO  FA    DO 

    i lamenti in canti di fe_sta. 

 

Fine: 

        LA    SIb        LA-       RE 

        nel deserto una strada aprirò. 

 

  



 

 

VIENI SANTO SPIRITO 
 

https://www.preg.audio/p/576fef2f020686b9402eb583 (Audio) 

 

 

                       MI                        MI 

Vieni santo spirito Vieni santo spirito 

                   DO#-                    DO#- 

scendi su di noi scendi su di noi 

                   LA                    LA 

Vieni santo spirito Vieni santo spirito 

                SI                 SI 

riempici di te riempici di te 

  

  

                 MI                            MI 

carezza di Dio Solleva i nostri cuori 

                    DO#-                     DO#- 

irradia la luce libera i nostri voli 

                     LA                      LA 

dolcezza infinita verso cieli aperti 

                 SI                        SI 

plasmaci tu per incontrare te 

  

  

                              MI                               MI 

Che sei l'amore immenso Che sei l'amore immenso 

                     LA                      LA 

il paradiso adesso il paradiso adesso 

                          MI                           MI 

la gioia senza fine la gioia senza fine 

                        SI                         SI 

che sfiora le colline che sfiora le colline 

                       MI                        MI 

per incontrare Te per incontrare Te 

                        MI 

 per incontrare Te 

                        MI 

 per incontrare Te 

https://www.preg.audio/p/576fef2f020686b9402eb583

