
LUCE CHIARA Udoji 
 
 
 
Intro: MIm7 / DO7+ / SOL / RE /  
 
 
MIm7  DO7+                   SOL               RE  
             Lord have mercy,   Luce Chiara, Divine light 
MIm7                DO7+                         SOL             RE  
   Flame of love, Burn me up, Heal me   purify me, Fill my soul 
 
 
MIm7    DO7+                      SOL                                   RE  
Dietro    l'apparenza si rivela    il volto di ogni essere umano 
  MIm7    DO7+                            SOL                                 RE  
e sono    solo un uomo così fragile cambiato, provato e guarito 
     MIm7                               DO7+                                 SOL                               RE 
In questo mondo intorno a me   s’intrecciano tante storie   di Bontà, Vanità e di Santità 
 
 
 MIm7            DO7+                        SOL                                                  RE 
Luce Chiara, fiamma d’amore accendi il tuo fuoco di vita nel mio cuore 
MIm7            DO7+                        SOL                                                  RE 
Luce Chiara, fiamma d’amore accendi il tuo fuoco di vita nel mio cuore 
 
 
MIm7                               DO7+ 
Luce chiara, Dono di Dio, raggio solare illumina ogni storia 
SOL                                 RE 
santificatrice dell’anima purifica le mie sensazioni 
MIm7                     DO7+      SOL                        RE 
Donami emozioni nuove perché i dubbi e le incertezze 
 
(Oscurano da sempre la mia sensibilità) 
 
 
MIm7                                
Luce Chiara (luce chiara), grande perdono (grande perdono ) 
    DO7+ 
mi pento del bene (mi pento del bene) che non ho fatto (che non ho fatto) 
SOL 
Per la tua grazia (Per la tua grazia) e la tua promessa (e la tua promessa) 
RE 
Sono vivo, attendo il paradiso (Sono vivo, attendo il paradiso) 
MIm7                       DO7+           SOL 
Luce chiara, mio conforto dammi vita (Nel mio cuore), 
                                             RE 
dammi forza (o Signore) O Spirito (ci sei solo tu)  d’amore! 
 
 
 



 
MIm7            DO7+                        SOL                                                  RE 
Luce Chiara, fiamma d’amore accendi il tuo fuoco di vita nel mio cuore 
MIm7            DO7+                        SOL                                                  RE 
Luce Chiara, fiamma d’amore accendi il tuo fuoco di vita nel mio cuore 
 
 
Solo gtr: MIm7 / DO7+ / SOL / RE / MIm7 / DO7+ / SOL / RE /  
 
 
Mim7                                Mim7/re 
Luce chiara, intorno a me, accendi il tuo fuoco di vita 
DO#m7/5b                  DO7+ 
E brucia dentro di me tutto ciò che è peccato 
MIm7                                     DO                       SOL          RE 
che io possa vivere quest’amore con libertà e nella verità luce chiara 
 
 
MIm7            DO7+                        SOL                                                  RE 
Luce Chiara, fiamma d’amore accendi il tuo fuoco di vita nel mio cuore 

      Luce chiara,                  fiamma d’amore,                                                                accendi il tuo fuoco 
MIm7            DO7+                        SOL                                                  RE 
Luce Chiara, fiamma d’amore accendi il tuo fuoco di vita nel mio cuore 

      Luce chiara,                  fiamma d’amore,                                                                vita nel mio cuore 
MIm7            DO7+                                    SOL/ RE / 
Luce Chiara, fiamma d’amore 

      Luce chiara,                      fiamma d’amore 
MIm7            DO7+                                    SOL/ RE / MIm7 / 
Luce Chiara, fiamma d’amore 

      Luce chiara,                      fiamma d’amore 
 

 
 
 


