
ACQUA SIAMO NOI (Remix)   Giosy Cento – Udoji 
 
 
Intro 4/4: Re7+ / Sol7+ / Re7+ / Lasus4/7 / Re7+ / Sol7+ / Re7+ / Lasus4/7 / 
 
Re         La     Re        Sol           La            Re 
 Acqua siamo noi, dall'antica sorgente veniamo, 
  Re     La     Re            Sol        La            Re 
fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme, 
  Re   Sol     Fa#m          Sol       La            Re 
mari siamo noi,     se i torrenti si danno la mano, 
/ Re     Re/do#    Sim Sim/la / 2/4  Sol          La / 4/4  Re    
 vita nuova      c'è,            se Gesù è in mezzo a noi. 
 
Re         La    Re        Sol           La          Re 
Su nel cielo  c'è Dio Padre che vive per l'uomo,  
   Re    La    Re       Sol          La         Re 
Crea   tutti  noi e ci ama di amore infinito, 
 Re   Sol     Fa#m      Sol       La           Re 
Figli siamo noi     e fratelli di Cristo Signore 
/ Re     Re/do#    Sim Sim/la /         Sol         La        Re / Re⌡  
vita nuova       c'è          quando Lui è in mezzo a noi.  
 
               Fa#m        Sim                   Fa#m             Sim 
E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo 
              Fa#m      Sim           La 
ed un oceano di pace nascerà. 
          Mim                Do7+                Mim             Do7+ 
E l'egoismo cancelliamo un cuore limpido sentiamo 
                 Mim                       La          / Re  Lasus4/7 / 
è Dio che bagna nel suo amor l'umanità.  
 
Re7+                                                     Sol7+ 
Ehi! Nuova umanità oggi nasce con noi nell'unità sulle orme di Cristo per l'eternità 
             Mim7 
Cammina con noi, nella luce di Dio: la nostra unica legge è l'amore 
                            Re7+ 
Gesù Cristo ti ama, ti cerca, e se l'accoglierai, con sorpresa scoprirai 
 
Quanto è bella questa vita 
    Re       La  Re       Sol          La               Re 
Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui 
   Mim7 
Viviamo da fratelli senza l'invidia allora diamoci la mano 
                                         Sol7+ 
Uniti nella fede, speranza, e l’amore divisi mai da niente e se ci amiamo,  
                                                  Re7+ 
tanta gioia avremo da donare Siamo figli di Dio e lo chiamiamo: 
        Re⌡                  Re⌡                     Re⌡ Re⌡ Re⌡ 
 “Abba!” Forte: “Abba!” Ancora: “Abba!” 
 Re    Re/do#    Sim Sim/la /         Sol      La       Re / Re⌡  
Vita  eterna    c'è         quando Lui  è  dentro noi. 
 



               Fa#m        Sim                   Fa#m             Sim 
E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo 
              Fa#m      Sim           La 
ed un oceano di pace nascerà. 
          Mim                Do7+                Mim             Do7+ 
E l'egoismo cancelliamo un cuore limpido sentiamo 
                 Mim                       La          / Re  Lasus4/7 /   solo voci 
è Dio che bagna nel suo amor l'umanità.  
 
 
E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà. 
E l'egoismo cancelliamo un cuore limpido sentiamo 
                                                              / Re  Si / 
è Dio che bagna nel suo amor l'umanità.  
 
                Mi              Do#m              Sol#m             Do#m 
E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo 
              Sol#m      Do#m       Si 
ed un oceano di pace nascerà. 
          Fa#m                Re7+                Fa#m          Re7+ 
E l'egoismo cancelliamo un cuore limpido sentiamo 
                 Fa#m                    Si            / Mi  Sisus4/7 /  
è Dio che bagna nel suo amor l'umanità.  
 
 
Strum: Mi7+ / La7+ / Mi7+ / Sisus4/7(9) / Mi7+ / La7+ / Mi7+ / Sisus4/7(9) / Mi7+ / 
 
 
 
 


