STELLA DEL MARE
Comunità Gesù Risorto
dal cd CGR 2008
ALLA SUA MAESTA’

intro
RE SOL7+ SI- SOL7+
RE SOL SI- LA RE
RE
SOL
Chiaro mattino che il sole baciò
RE
LA
neanche una nuvola in cielo.
RE
SOL
Dolce la brezza fra i mandorli in fiore,
RE
LA
spande profumo di inebriante calore.
SISOL
Un raggio di luce le illumina il volto
RE
LA
immerso in profonda preghiera il suo cuore.
RE
SOL
Si aprono i cieli soltanto per lei
RE
LA
RE SOL RE LA
è accolta la vergine madre nell'eternità.
 E
R
SOL
E da quel giorno per sempre sarà
RE
LA
Regina del cielo e Stella del mare.
SISOL
Un cuore di madre che batte per noi,
RE
LA
difesa e consiglio per i figli suoi.
SOL
RE9/FA#
Lei nostro rifugio e nostra speranza,
MILA
le ali che portano il cuore dell'uomo
RE SOL RE LA
al cuore di Dio.
Lei piena di grazia nell'eternità
fu serva docile, ancella ubbidiente,
tenera Madre, castissima Sposa,
incoronata regina sarà

con una corona di dodici stelle
vestita di sole, la luna sotto i suoi piedi.
Onnipotente per grazia sarà
lei che condusse la vita in piena umiltà.
E da quel giorno per sempre sarà…
RE
… al cuore di Dio
DO
SOL
MIE tutto il creato ai suoi piedi sarà,
RE
lei, il capolavoro di Dio.
DO
SOL
MIRimase nascosta in terra con umiltà,
RE
ora nei cieli risplenderà
strumentale
SOL DO SOL RE MI- DO SOL RE
DO
SOL
Lei nostro rifugio e nostra speranza,
LARE
Le ali che portano il cuore dell'uomo
MIal cuore di Dio.
LARE
Le ali che portano il cuore dell'uomo
SOL DO SOL DO SOL
al cuore di Dio.

ACCORDI

ACCOMPAGNAMENTO

- Video suonato con chitarra senza tutorial su Facebook
✔https://www.facebook.com/christianmusicitaly/videos/704037346471068/
- tutorial YouTube
✔ https://youtu.be/ORRj0xq-Nqgù
I nostri contatti
- FACEBOOK: https://www.facebook.com/christianmusicitaly/
- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/christianmusicitaly
- TWITTER: https://twitter.com/christian_m_ita
- SITO: http://www.christianmusicitaly.it/

