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Intro:  Re  La  Sim7  Sol 

                  Sim                           Re                       La                             Fa#m 

Che meraviglia che tu sia qui  in questo pane che tu dai a noi.  
                  Sim                           Re               La                                  Fa#- 

Che meraviglia che tu sia qui, vita divina che si dona a noi. 
         Re                                              La                               Mim7                                          Sim 

È il segno del tuo a more infinito  per  noi, è il segno della tua immensità. 
         Fa#m7                                          Sol                                           Re4   Re      Sol   La 

È il segno che ci accogli e ci prendi  con te nella tua  vi---ta  di cie--lo. 
         Re                                         La                                Mim7                            Sim7 

È il segno dell'amore  che vuoi tra di noi, è il segno della tua verità. 
         Fa#m7                                        Sol                                     Re4  Re       Sol    La        Re  La  Sim7  Sol 

È il segno che ci lancia ad amarci tra noi nella tua vi---ta  di cie--lo. 
 
                 Sim                            Re                       La                            Fa#m 

Che meraviglia che tu sia qui, in questo vino che tu dai a noi.  

                Sim                      Re                      La                        Fa#m 

Che meraviglia, uniti a te, lo stesso essere fra tutti noi. 

 

         Re                                              La                               Mim7                                          Sim 

È il segno del tuo a more infinito  per  noi, è il segno della tua immensità. 
        Fa#m7                                           Sol                                          Re4   Re       Sol    La 

È il segno che ci accogli e ci prendi  con te nella tua  vi---ta  di cie--lo. 
         Re                                         La                                Mim7                            Sim7 

È il segno dell'amore  che vuoi tra di noi, è il segno della tua verità. 
         Fa#m7                                        Sol                                     Re4  Re       Sol    La 

È il segno che ci lancia ad amarci tra noi nella tua vi---ta  di cie--lo. 
 
 Strum:        Re     La      Mim7     Sim7               Fa#m7     Sol       Re4 Re      Sol  La 

 

         Re                                         La                                Mim7                            Sim7 

È il segno dell'amore  che vuoi tra di noi, è il segno della tua verità. 
         Fa#m7                                        Sol                                     Re4  Re       Sol    La 

È il segno che ci lancia ad amarci tra noi nella tua vi---ta  di cie--lo. 
          Re              La  Sim7  Sol  Re 

Tra noi.     
 

  


