
Christ is Enough - Mi basti solo tu - Hillsong

Traduzione italiana di Roberta Crespi

Where is The Love

Sol#m             Mi

Cristo sei per me

Si      Fa#/La#

prezioso redentore.

Sol#m               Mi

Non c’è altro al mondo che

Si       Fa#/La#   Re#m

può riempire il mio cuor.

Mi

Non tornerò

Fa#    Sol#

indietro mai,

Re#m   Mi

per sempre io

Sol#m   Fa#

canterò a   te.

Si

Mi basti solo tu,

Sol#m            Fa#   Mi

mi basti solo tu.

Fa#         Sol#m    Mi

Tutto ciò di cui ho bisogno

Fa#

è soltanto in te.

Tutto sei per me

gioia e salvezza.

Vive la speranza che

la mia casa è accanto a te.

Per sempre io

canterò a te.

Gesù, sei qui,

a te la gloria

Rit.

Si

Io ho deciso di seguirti

Mi   Sol#m       Fa#

non tornerò       indietro mai.

Si

Io ho deciso di seguirti

Mi   Fa#     Si

non tornerò indietro mai.

Sol#m   Mi            Fa#    Sol#m

La tua cro   -   ce sarà la gui  -  da,

Mi   Sol#m       Fa#

non tornerò       indietro mai.

Sol#m   Mi            Fa#  Sol#m

La tua cro   -   ce sarà la gui - da,

Mi   Fa#      Si

non tornerò indietro mai.

Rit. (2v.)

Sol#m    Mi        Fa#    Sol#m

Io ho deci     -     so di seguir - ti

Mi  Sol#m       Fa#

non tornerò      indietro mai.

Sol#m    Mi       Fa#    Sol#m

Io ho deci     -     so di seguir - ti

Mi    Fa#     Si

non tornerò indietro mai.

Si

La tua croce sarà la guida,

Mi   Sol#m          Fa#

non tornerò     -    indietro mai.

Si

La tua croce sarà la guida

Mi   Fa#     Si

Non tornerò indietro mai.



Christ is Enough - Mi basti solo tu  - Hillsong (trasposta in Sol)

Traduzione italiana di Roberta Crespi

Where is The Love

(Capotasto al 4 tasto) Sol

Mim               Do

Cristo sei per me

Sol      Re/Fa#

prezioso redentore.

Mim                  Do

Non c’è altro al mondo che

Sol      Re/Fa#   Sim

può riempire il mio cuor.

Do

Non tornerò

Re     Mim

indietro mai,

Sim        Do

per sempre io

Mim   Re

canterò a te.

Sol

Mi basti solo tu,

Mim               Re   Do

mi basti solo tu.

Re          Mim      Do

Tutto ciò di cui ho bisogno

Re

è soltanto in te.

Tutto sei per me

gioia e salvezza.

Vive la speranza che

la mia casa è accanto a te.

Per sempre io

canterò a te.

Gesù, sei qui,

a te la gloria

Rit.

Sol

Io ho deciso di seguirti

Do   Mim         Re

non tornerò       indietro mai.

Sol

Io ho deciso di seguirti

Do   Re       Sol

non tornerò indietro mai.

Mim   Do            Re  Mim

La tua cro  -  ce sarà la guida,

Do   Mim         Re

non tornerò       indietro mai.

Mim   Do            Re  Mim

La tua cro  -  ce sarà la guida,

Do    Re      Sol      Do

non tornerò indietro mai.

Rit. (2v.)

Mim     Do       Re  Mim

Io ho deci    -    so di seguirti

Do   Mim        Re

non tornerò      indietro mai.

Mim     Do       Re  Mim

Io ho deci    -    so di seguirti

Do    Re      Sol

non tornerò indietro mai.

Sol

La tua croce sarà la guida,

Do   Mim        Re

non tornerò      indietro mai.

Sol

La tua croce sarà la guida

Do   Re      Sol

Non tornerò indietro mai.


