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DO           SOL         DO    SOL      DO        FA        SOL SOL7 

Come la pioggia e la neve          scendono giù dal cielo, 

   LAm    MIm      FA          DO      FA          SOL       FA SOL 

e non vi ritornano, senza irrigare, e far germogliare la terra. 

DO                FA            DO           SOL 

Così ogni mia Parola non ritornerà a Me, 

DO               FA             SOL SOL7 

senza operare quanto desidero, 

LAm                        Mim            FA            DO 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata 

FA            SOL      FA           SOL SOL7 

ogni mia Parola ... ogni mia Parola… 

 

DO           SOL         DO    SOL      DO        FA        SOL SOL7 

Come la pioggia e la neve        scendono giù dal cielo, 

Così ogni mia Parola non ritornerà a Me senza operare quanto desidero 

   LAm    MIm      FA          DO      FA          SOL       FA SOL 

e non vi ritornano, senza irrigare, e far germogliare la terra. 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, ogni mia Parola, ogni mia Parola 

DO                FA            DO           S 

Così ogni mia Parola non ritornerà a Me, 

Come la pioggia e la neve 

DO                FA            DO           S 

senza operare quanto desidero, 

scendono giù dal cielo 

LAm                        Mim            FA            DO 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata 

e non vi ritornano, senza irrigare 

FA            SOL      FA           SOL SOL7 

ogni mia Parola ... ogni mia Parola… 

e far germogliare la terra 

FA            SOL      FA           SOL    FA            DO 

 ogni mia Parola... ogni mia Parola… ogni mia Parola

SOLO MI PALABRA 
Como la lluvia y la nieve 
Descienden desde el cielo 
Y no vuelven allí 
Sin haber empapado y haber germinado la tierra 
 
Así será mi palabra 
No volverá hasta mí 
Sin haber cumplido mi voluntad 
Sin haber cumplido lo que le había mandado 
 
Así será mi palabra 
Así será mi palabra 
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