
PARLAMI DEL TUO AMORE  Don Udoji 
 
Intro parlato 
Mi chiamo Santo Peccatore. 
Sono un cristiano e sono ancora in cammino 
Ma a volte mi sento spaesato e spezzato dai tanti errori che commetto 
Quanta grazia ho sprecato sperando una bella vita  
Costruita sulle menzogne degli illusi. 
Vado in chiesa ogni domenica, eppure ci casco. 
Prego poco, e la forza mi manca. 
Esco dalla messa e penso alla promessa di paradiso, 
ma Gesù Cristo dice: Siate come i bambini,  
Altrimenti niente vita eterna ho voglia di giocare 
E riscoprire il bambino dentro di me Resto in ascolto, Gesù,  
mio Signore, tirami sù.  
 
        Sib           Do                      Fa               Rem7 
Parlami dell'amore, del tuo amore, Oh Signore 
         Solm7           Do                  Fa          Rem7      Solm7   Do    
Parla Tu al mio cuore, insegnami  ad amare, mio Dio....o…o   
 
 Fa                  Lab 
Dice bene il prete, Ma chi lo ascolta più? Casco in questa rete e vado sempre giù 
              Mib                                                            Reb                            
Il tempo passa, ma ogni volta che ci penso non ci vedo più dalla rabbia, 
Sib                                Fa                    Lab 
non ci penso più dall'invidia. Quante volte ancora dovrò confessarmi; 
                                                                Mib                                                    Reb   
esorcizzarmi da questo trauma che mi strugge. Ogni giorno mi sento confuso e deluso,  
                Sib                                     Fa                 Lab 
Dove sei, mio Signore? Questa passione mi morde, insegnami ad amare come puoi solo tu.  
                                     Mib                                                              
l'ignoranza offusca la mente, e confonde la gente. 
                             Reb⌡note: sib sib reb re mib mi fa fa sib 

Ma da chi andremo?     Signore Gesù, aiutami! 
 
        Sib           Do                      Fa               Rem7 
Parlami dell'amore, del tuo amore, Oh Signore 
         Solm7           Do                  Fa          Rem7      Solm7   Do    
Parla Tu al mio cuore, insegnami  ad amare, mio Dio....o…o   
 
Parlato: 
 
Nel peccato sono concepito……….sono un peccatore, mi pento  
Guarisci il mio cuore ferito……………perdonami e sarò pulito 
Nel peccato sono concepito…………sono un peccatore, mi pento 
Guarisci il mio cuore ferito…………perdonami e sarò pulito 
Parlami del tuo amore………… 
 
 
 
 
 



 Fa           Lab 
Mio Dio, io cerco di fare la tua volontà sempre più che mai 
                     Mib                                                      Reb                           Sib     
Camminare nella tua via Il tuo amore forte mi guidi;  sono un peccatore ferito. 
                     Fa                                    Lab 
Il mio cuore non è certo una dimora degna della tua santità. 
                                                  Mib                                                                                        
Son pieno di vanità; resta con me. Ti prego scrutami e lavami, 
                  Reb                      Sib                       Fa   
un cuore nuovo, ti chiedo Gesù, mio Signore. Parlami del tuo amore, 
                               Lab                                            Mib              
nascerà dentro di me la tua vita, pace e felicità,  ritroverò un Amore vero da donare  
  Reb⌡ 
Vieni, Signore Gesù. 
 
Do                                  Re                  Sol                                   Mim7 
  Parlami dell'amore……Oh Signore.  Parla tu al mio cuore….del tuo amore. 
Lam7                            Re                  Sol                                  Mim7 
  Parlami dell'amore….Oh Signore.  Parla tu al mio cuore…..del tuo amore. 
Lam7                      Re 
  insegnami ad amare. 
 
Solisti: 
        Do             Re                   Sol                Mim7 
Parlami dell'amore, del tuo amore, Oh Signore 
         Lam7            Re                 Sol         Mim7         Lam7    Re 
Parla Tu al mio cuore, insegnami  ad amare, mio Dio....o…o   
 
Coro 
Parlami dell'amore……Oh Signore.  Parla tu al mio cuore….del tuo amore. 
Parlami dell'amore….Oh Signore.  Parla tu al mio cuore…..del tuo amore. 
insegnami ad amare. 
 
 
Solisti: 
        Do             Re                   Sol                Mim7 
Parlami dell'amore, del tuo amore, Oh Signore 
         Lam7            Re                 Sol         Mim7         Lam7    Re 
Parla Tu al mio cuore, insegnami  ad amare, mio Dio....o…o   
 
Coro 
Parlami dell'amore……Oh Signore.  Parla tu al mio cuore….del tuo amore. 
Parlami dell'amore….Oh Signore.  Parla tu al mio cuore…..del tuo amore. 
insegnami ad amare. 
 
Parlato: 
Nel peccato sono concepito……….sono un peccatore, mi pento  
Guarisci il mio cuore ferito……………perdonami e sarò pulito 
Nel peccato sono concepito…………sono un peccatore, mi pento 
Guarisci il mio cuore ferito…………perdonami e sarò pulito 
Parlami del tuo amore………… 
 
Solo gtr:  Do /  Re / Sol / Mim7 / Lam7 / Re / Sol / Mim7 / Lam7 / Re note: la si re mi fa# / Sol 


