
GUARDA LA STELLA
(di San Bernardo di Chiaravalle, XII sec.)

CON CAPO AL 3° TASTO

Intro: MI- (x4)

MI-                                                  SOL                                RE                  DO                       RE                 MI- 

Chiunque tu sia, che nel flusso del tempo ti accorgi che non cammini sulla terra,
                                                          SOL                                      RE                       DO       RE                 MI- 

stai ondeggiando tra burrasche e tempeste, mantieni gli occhi su quella stella.

SOL                  RE                    DO            RE              MI-

Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi
SOL                        RE                  DO             RE                MI-

alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta.

                                          SOL                                      RE                  DO     RE               MI- 

Se sei turbato da grandi peccati, la tristezza ti ingoia o sei confuso
                                            SOL                                    RE                 DO        RE              MI- 

da ira o avarizia, superbia o calunnia, non disperare invoca Maria.

SOL                  RE                    DO            RE              MI-

Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi
SOL                        RE                  DO             RE                MI-

alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta.

                                                  SOL                                      RE              DO             RE               MI- 

Non si allontani dalla bocca e dal cuore il tenero esempio della sua vita,
                                SOL                                    RE                  DO           RE               MI- 

seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi vacillare.

SOL                  RE                    DO            RE              MI-

Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi
SOL                        RE                  DO             RE                MI-

alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta.

                                                  SOL                        RE                   DO           RE                MI- 

(M) Non disperare, ovunque tu sia, guarda la stella, invoca Maria.
                                                  SOL                        RE                   DO           RE                MI- 

(F) Non disperare, ovunque tu sia, guarda la stella, invoca Maria.



GUARDA LA STELLA
(di San Bernardo di Chiaravalle, XII sec.)

SENZA CAPOTASTO

Intro: SOL- (x4)

SOL-                                                SIb                                 FA                  MIb                       FA                 SOL- 

Chiunque tu sia, che nel flusso del tempo ti accorgi che non cammini sulla terra,
                                                          SIb                                       FA                       MIb      FA                 SOL- 

stai ondeggiando tra burrasche e tempeste, mantieni gli occhi su quella stella.

SIb                   FA                    MIb           FA              SOL-

Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi
SIb                         FA                  MIb            FA                SOL-

alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta.

                                          SIb                                       FA                  MIb    FA               SOL- 

Se sei turbato da grandi peccati, la tristezza ti ingoia o sei confuso
                                            SIb                                     FA                 MIb       FA              SOL- 

da ira o avarizia, superbia o calunnia, non disperare invoca Maria.

SIb                   FA                    MIb           FA              SOL-

Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi
SIb                         FA                  MIb            FA                SOL-

alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta.

                                                  SIb                                       FA              MIb            FA               SOL- 

Non si allontani dalla bocca e dal cuore il tenero esempio della sua vita,
                                SIb                                     FA                  MIb          FA               SOL- 

seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi vacillare.

SIb                   FA                    MIb           FA              SOL-

Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi
SIb                         FA                  MIb            FA                SOL-

alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta.

                                                  SIb                          FA                   MIb          FA                SOL- 

(M) Non disperare, ovunque tu sia, guarda la stella, invoca Maria.
                                                  SIb                          FA                   MIb          FA                SOL- 

(F) Non disperare, ovunque tu sia, guarda la stella, invoca Maria.


