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Spoladore / Spoladore (Giovanni 3,8;14,15-17)

    FA#m        LAm   MIm     SOLm  FA#m
    LAm     MIm     SOLm    REm 
    FAm     REb     FAm     REb

FA#m             LAm                 MIm
Il vento soffia dove lui vuole e tu 
     SOLm                 FA#m
Ne senti la voce ma tu non sai 
LAm                  MIm          SOLm    REm
Di dove viene e dove lui va dove lui va
FAm            REb                        FAm    REb
Così è di chiunque è nato dallo Spirito  

FA#m             LAm              MIm
Se amate me custodirete le mie
     SOLm                FA#m
Le mie procedure e io 
LAm                          MIm    SOLm           REm
Io chiederò al Padre mio un altro Consolatore
FAm                               REb   
Che sia con voi che sia sempre con voi 
            FAm                    REb
Che sia sempre con voi 

FA#m             LAm           MIm
A voi darà lo Spirito di verità
SOLm                            FA#m
Che il mondo non può ricevere 
LAm                     MIm      SOLm       REm
Né percepire e conoscere voi lo conoscete 
FAm                            REb    
Perché in pace si è fermato in voi
            FAm                 REb    
Lui per sempre sarà in voi

FA#m             LAm                 MIm
Il vento soffia dove lui vuole e tu 
     SOLm                 FA#m
Ne senti la voce ma tu non sai 
LAm                  MIm          SOLm    REm
Di dove viene e dove lui va dove lui va
FAm           REb                         FAm    REb
Così è così è di chi è nato dallo Spirito
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