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Il canto è composto da sette strofe 

liturgia, non ha un ritornello. Il primo verso di ogni strofa, che recita «Se resti in noi 

santo Spirito vivremo proprio come Gesù», si ripete sempre uguale, come se fosse 

un’antifona che ci ricorda che con il dono dello Spirito santo ricevuto nel battesimo e 

nella cresima il Padre ci ha «predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio s

(Rm 8,29).  

Chitarra + 2# - Organo in tono

Sol   Re |  Do     | Sol  Re | Do             

     Sol                   Re              Do     Sol

1.  Se resti in noi_Santo Spirito_

     Mi-               Re                Do            

Dacci sapie_nza per leggere la vita e la realtà

     Do                      Sol  Si-                           

Aiutaci a_capire _ cosa biso_

     Do                Re          Do                

facci impara_re a _ vedere il mon

 

      Sol                  Re              Do    Sol

2. Se resti in noi_Santo Spirito_

       Mi-           Re             Do             Sol

Donalla men_te intelletto per capire il tuo dise

     Do                              Sol    Si-               

Infondi in noi_la voglia_di vita buo

     Do               Re      Do                  Re

con il tuo aiuto_ comprenderemo il se

 

       La                  Mi               Re    La 

3. Se resti in noi Santo Spirito_vivremo pro

    Fa#-              Mi         Re                  

Alcune vol_te la vita è complicata e non si sa_

     Re                                   La      Do#

Per ogni cuo_re in dubbio_ci 

     Re             Mi        Re                   Mi 

e ogni pas_so _ lungo il cammi

 

       La                 Mi               Re     La 

4. Se resti in noi_Santo Spirito_vivremo pro_prio come Gesù.  

   Fa#-               Mi                 Re         

Dona fortez_za a chi sente la stanch

     Re                                  La  Do#-              

Non farci sco_raggiare _ quando la vi

     Re              Mi    Re             Mi      Fa#

nelle fati_che_di ogni gior_no _ la_
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Il canto è composto da sette strofe – una per dono dello Spirito – 

liturgia, non ha un ritornello. Il primo verso di ogni strofa, che recita «Se resti in noi 

santo Spirito vivremo proprio come Gesù», si ripete sempre uguale, come se fosse 

un’antifona che ci ricorda che con il dono dello Spirito santo ricevuto nel battesimo e 

nella cresima il Padre ci ha «predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio s
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Sol               Re                Do 
_ vivremo pro_prio come Gesù.  

           Sol                  Mi-                                  Resus Re

per leggere la vita e la realtàat_traverso gli occhi suoi.  

            Mi-  

_gna fare,  

           Re            Mi-                                     Resus  Re 

vedere il mon_do_col_tuo sguardo di saggez_za.  

Sol               Re                Do 
Santo Spirito_vivremo pro_prio come Gesù. 

Sol                      Mi-                                Resus Re

intelletto per capire il tuo dise_gno grande su di noi.  

                        Mi-  

di vita buo_na e vera,  

Re          Mi-                                 Resus  Re 

comprenderemo il se_nso del nostro percorso.  

La               Mi                Re  

vivremo pro_prio come Gesù.  

      La                    Fa#-                             Misus Mi 

a vita è complicata e non si sa_che strada prenderà.  

Do#-                           Fa#-  

_ci doni il tuo_consiglio,  

Mi  Fa#-                               Misus  Mi  

o il cammi_no_sa_rà fermo e più  sicuuro.  

La                 Mi              Re  

Se resti in noi_Santo Spirito_vivremo pro_prio come Gesù.   

              La                       Fa#-                   Misus Mi 

a chi sente la stanchezza e a chi si tro_va in difficoltà.  

                             Fa#-  

quando la vi_ta è dura,  

Re             Mi      Fa#-                           Misus  Mi  

no _ la_Parola porta frutto.  
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 e, come gli inni della 

liturgia, non ha un ritornello. Il primo verso di ogni strofa, che recita «Se resti in noi 

santo Spirito vivremo proprio come Gesù», si ripete sempre uguale, come se fosse 

un’antifona che ci ricorda che con il dono dello Spirito santo ricevuto nel battesimo e 

nella cresima il Padre ci ha «predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo» 

Re 

 

Re 

Misus Mi  

Misus Mi  Misus 

Resus 



 

 

 

 

 

 

      Si                   Fa#               Mi      Si 

5. Se resti in noi _Santo Spirito 

   Sol#-               Fa#             Mi                

Facci scopri_re ogni cosa del creato che è

    Mi                              Si      Re#-       

Il dono de_lla scienza _ aprirà i no

    Mi             Fa#      Mi                          

e scoprire_mo_che il mondo è bel

 

      Si                    Fa#              Mi     Si 

6. Se resti in noi _Santo Spirito_

   Sol#-            Fa#          Mi               Si 

E scoprire_mo in lui l'amico vero 

    Mi                                    Si   Re#-                  

Che tutta la_sua Chiesa _ possa seguir

    Mi                Fa#  Mi           Fa#         

nella pietà_a _ ci leghere_moa_

 

     Si                     Fa#               Mi      

7. Se resti in noi _Santo Spirito _ 

   Sol#-            Fa#       Mi                   

Rendici do_cili e lasciaci guidare come 

    Mi                              Si   Re#-                            

Il Padre sa_che fare, _ non ci farà_

    Mi                Fa#  Mi             Fa#     

timor di Di_o _ non è pau_ra 

 

      Si                   Fa#               Mi    Si 

Se resti in noi_Santo Spirito_

Si                  Fa#              Mi 

Spirito _ vivremo pro_prio come Gesù. 

               Si                    Sol#-                      Fa#sus Fa#

re ogni cosa del creato che è stupen_da opera di Dio.  

                     Sol#- 

aprirà i no_stri occhi,  

     Fa#       Sol #-                                       Fa#sus Fa#

he il mondo è bel_lo_per_ché è frutto del Suo amore.  

Si                Fa#           Mi 

Santo Spirito_vivremo pro_prio come Gesù.  

Si                       Sol#-                   Fa#sus Fa# 

mo in lui l'amico vero a cui affidar_ci con serenità.  

                              Sol#-  

possa seguir_ne i passi:  

        Sol #-                       Fa#sus Fa# 

_moa_lui_e resteremo saldi.  

     Si                  Fa#            Mi 

Santo Spirito _ vivremo pro_prio come Gesù. 

   Si                    Sol#-                            Fa#sus Fa#

cili e lasciaci guidare come un bim_bo con il suo papà. 

                          Sol#- 

non ci farà_sbagliare:  

    Sol #-                           Fa#sus Fa# 

ra _ ma_rispetto ed umiltàa. 

Si                  Fa#            Mi            Si 

_vivremo pro_prio come Gesù.  

Fa#sus Fa# 

Fa#sus Fa# 

 

Fa#sus Fa# 

Fa#sus 

Re#- 


