
- Il desiderio di te - 
 
 
Re -                La -        Sib                          Do 
Come una cerva anela ai corsi d’acqua, 
    Re -            Sol -          Sib                    Do 
così la mia anima anela a Te o Dio. 
Re -            La -         Sib                         Do 
L’anima mia ha sete del Dio vivente, 
Re -                Sol -                            Sib  Do 
quando verrò e vedrò il tuo volto. 
 
Fa                                                                 Do 
Il desiderio di Te, Signore, è il cuore di ogni cuore, 
Re -                                                                  Sib                     Do 
l’acqua che non può mancare, l’aria che respiro. 
Fa                                                             Do                    Re - 
Il desiderio di Te, Signore, è fonte della vita, 
Sib                                       Fa            Sol -                            Re - 
dammi Tu di quest’acqua, fa’ che io possa berne, 
Sib                            Fa          Do                  Sib      (Sib  Sib  Sol -  Do  Re - ) 
acqua di vita eterna, sete non avrò… 
 
Re -           La -      Sib                     Do 
Voi assetati venite tutti all’acqua, 
Re -           Sol -             Sib             Do 
senza denaro prendete e bevete. 
Re -      La -        Sib                  Do 
Stabilirò con voi un’alleanza, 
Re -           Sol -                Sib                        Do 
l’empio lasci la sua via e venga a me. 
 
Fa                                                                 Do 
Il desiderio di Te, Signore, è il cuore di ogni cuore, 
Re -                                                                  Sib                     Do 
l’acqua che non può mancare, l’aria che respiro. 
Fa                                                             Do                    Re - 
Il desiderio di Te, Signore, è fonte della vita, 
Sib                                       Fa            Sol -                            Re - 
dammi Tu di quest’acqua, fa’ che io possa berne, 
Sib                            Fa          Do                  Sib      (Sib  Sib  Sol -  Do  Re - ) 
acqua di vita eterna, sete non avrò… 
 
Re -                La -      Sib                        Do 
Non sia turbato amici il vostro cuore, 
Re -                         Sol -                   Sib              Do 
Dio mi ha mandato a voi, fidatevi di Lui. 
Re -               La -          Sib                  Do 
Nella mia casa, ci sono molti posti: 
Re -    Sol -                     Sib                       Do 
tornerò e vi prenderò insieme a me. 
 
Fa                                                                 Do 
Il desiderio di Te, Signore, è il cuore di ogni cuore, 
Re -                                                                  Sib                     Do 
l’acqua che non può mancare, l’aria che respiro. 
Fa                                                             Do                    Re - 
Il desiderio di Te, Signore, è fonte della vita, 
Sib                                       Fa            Sol -                            Re - 
dammi Tu di quest’acqua, fa’ che io possa berne, 
Sib                            Fa          Do                  Sib       Sol -    Do          Fa 
acqua di vita eterna, sete non avrò… sete non avrò… 


