
- Come un fiume - 
 
 
 
                    Do                                                         Sol                                                   Do 
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, come l'onda, che 
                                 Fa                                          Fa -                                                 Do 
dal mare, si distende sulla riva, ti preghiamo Padre che così si sciolga il 
                                        Re7                                                                                    Sol7 
nostro amore, e l'amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura. 
 
                    Do                                           Sol                                                Do 
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente, va a scoprire, dove 
                           Fa                                         Fa -                                            Do 
nasce, e si diffonde la sua vita, ti preghiamo Padre che noi risaliamo 
                                       Re7          Fa            Do      Sol7 
la corrente, fino ad arrivare alla vita nell'amore… 
 
                    Do                                                         Sol                                                   Do 
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, come l'onda, che 
                                 Fa                                          Fa -                                                 Do 
dal mare, si distende sulla riva, ti preghiamo Padre che così si sciolga il 
                                        Re7                                                                                    Sol7 
nostro amore, e l'amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura. 
 
                Do                                               Sol                                             Do 
Come l'erba che germoglia cresce senza far rumore, ama il giorno della 
                                 Fa                                             Fa -                                                   Do 
Pioggia, si addormenta sotto il sole, ti preghiamo Padre che così in un giorno di 
                                  Re7                    Fa                  Do      Sol7        La 
silenzio anche in noi germogli questa vita nell'amore… 
 
                    Re                                                         La                                                   Re 
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, come l'onda, che 
                                Sol                                          Sol -                                                Re 
dal mare, si distende sulla riva, ti preghiamo Padre che così si sciolga il 
                                        Mi7                                                                                    La7 
nostro amore, e l'amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura. 
 
                    Re                                     La                                             Re 
Come un albero che affonda le radici nella terra, e su questa terra un uomo 
             Sol                                      Sol -                                              Re 
costruisce la sua casa, ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua 
                      Mi7               Sol                Re     La7 
casa, dove vivere una vita piena nell'amore… 
 
                    Re                                                         La                                                   Re 
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, come l'onda, che 
                                Sol                                          Sol -                                                Re 
dal mare, si distende sulla riva, ti preghiamo Padre che così si sciolga il 
                                        Mi7                                                                                    La7 
nostro amore, e l'amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura. 


