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NOI CAMMINEREMO NELLA LUCE (DROP D)             BPM 64 
Isaia 2,2-4 
Testo tradotto dall’ebraico 
Musica di Paolo Spoladore 
 
  
RE  REmaj7  RE   REmaj7    RE       REmaj7         SOLmaj7 
Così avverrà alla fine dei giorni       il monte della dimora del Signore sarà incrollabile 
RE      REmaj7       RE   REmaj7   RE     REmaj7   SOLmaj7 
Si innalzerà sulle altre montagne sovrasterà tutte le  colline 
MIm        SOL     LA          MIm         SOL    FA# 
Allora affluiranno tutte le genti verranno popoli numerosi e diranno 
MIm      SOL     LA       MIm SOL        LA 
Venite saliamo al monte del Signore alla dimora del Dio di Giacobbe 
SIm SIm/SIb   SIm/LA SIm/Lab MIm SOL 
Lui   ci insegnerà  le sue  vie 
SIm SIm/SIb   SIm/LA SIm/Lab MIm SOL 
e noi cammineremo sui suoi sentieri 
 
 
  SIm*   LA      SOL      MIm  SIm*  LA   SOL 
Antifona: Noi      cammineremo nella luce      per sempre 
  RE*  FA#        SIm* SOL  RE*  FA#   Sim*    MIm   SIm*   MIm   SIm*   MIm   MIbm 
  Noi    cammineremo nella luce   per sempre 
 
 
RE  REmaj7   RE REmaj7   RE  REmaj7 SOLmaj7 
Da Sion verrà     la sapienza  da Gerusalemme la parola del Signore 
RE    REmaj7 RE   REmaj7    RE REmaj7   SOLmaj7 
Egli giudicherà tutte le genti   sarà l’arbitro   tra i popoli 
        MIm      SOL LA      MIm   SOL   FA# 
Forgeranno le loro spade in aratri le loro lance  in falci 
     MIm     SOL       LA            MIm   SOL            LA 
Mai più si alzerà la spada popolo contro popolo non si imparerà più l’arte della guerra 
SIm SIm/SIb   SIm/LA SIm/Lab MIm SOL 
Lui   ci insegnerà  le sue  vie 
SIm SIm/SIb   SIm/LA SIm/Lab MIm SOL     (Antifona) 
e noi cammineremo sui suoi sentieri 
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NOI CAMMINEREMO NELLA LUCE               BPM 64 
Isaia 2,2-4 
Testo tradotto dall’ebraico 
Musica di Paolo Spoladore 
 
  
RE  REmaj7  RE   REmaj7    RE       REmaj7         SOLmaj7 
Così avverrà alla fine dei giorni       il monte della dimora del Signore sarà incrollabile 
RE      REmaj7       RE   REmaj7   RE     REmaj7   SOLmaj7 
Si innalzerà sulle altre montagne sovrasterà tutte le  colline 
MIm        SOL6     LAadd9  MIm         SOL6    FA#7add11 
Allora affluiranno tutte le genti verranno popoli numerosi e diranno 
MIm      SOL6     LAadd9  MIm  SOL6      LAadd9 
Venite saliamo al monte del Signore alla dimora del Dio di Giacobbe 
SIm SIm/SIb   SIm/LA SIm/Lab MIm SOL6 
Lui   ci insegnerà  le sue  vie 
SIm SIm/SIb   SIm/LA SIm/Lab MIm SOL6 
e noi cammineremo sui suoi sentieri 
 
 
  SIm*   LAadd9      SOL6   MIm   Sim*  LAadd9   SOL6 
Antifona: Noi        cammineremo   nella   luce        per sempre 
  RE   FA#7add11   Sim*   SOL6   RE   FA#7add11  Sim* MIm  Sim*  MIm  Sim*  MIm  MIbm 
  Noi        cammineremo   nella     luce             per sempre 
 
 
RE  REmaj7   RE REmaj7   RE  REmaj7 SOLmaj7 
Da Sion verrà     la sapienza  da Gerusalemme la parola del Signore 
RE    REmaj7 RE   REmaj7    RE REmaj7   SOLmaj7 
Egli giudicherà tutte le genti   sarà l’arbitro   tra i popoli 
        MIm      SOL6 LAadd9      MIm   SOL6   FA#7add11 
Forgeranno le loro spade in aratri le loro lance   in falci 
     MIm     SOL6       LAadd9           MIm   SOL6 LAadd9 
Mai più si alzerà la spada popolo contro popolo non si imparerà più l’arte della guerra 
SIm SIm/SIb   SIm/LA SIm/Lab MIm SOL6 
Lui   ci insegnerà  le sue  vie 
SIm SIm/SIb   SIm/LA SIm/Lab MIm SOL6     (Antifona) 
e noi cammineremo sui suoi sentieri 
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