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Anima di Cristo 
 

 

Intro: mi-  la-  mi-  si  mi-  re  sol  re  mi-  re  mi- (2volte) 

 

mi-          la-          mi-     si  mi-   re  sol  re mi-re mi- 
Anima di Cristo santificami, corpo di Cristo salvami 

mi-          la-      mi-      si   mi-       re sol re mi-re mi- 
sangue di Cristo inebriami, acqua del costato lavami. 

 

           sol            re       do               mi-  re     sol        re        do     mi- 

Lode a te per la tua immensa carità, lode a te tu ti doni a me. 
   re    sol           re       do               mi-  re  sol           re         do     sol 

Lode a te per la tua immensa carità o Signor io mi dono a te. 

 

      mi-        la-          mi-    si  mi-    re sol re    mi-re mi- 
Passione di Cristo confortami, o buon Gesù esaudiscimi 

mi-         la-          mi-      si   mi-       re        sol       re mi-re   mi- 
nelle tue piaghe nascondimi, non permetter ch’io mi separi da te. 

 

          sol            re        do              mi-    re   sol         re        do      mi- 

Lode a te per la tua immensa carità, lode a te tu ti doni a me. 

     re  sol           re        do              mi- re  sol            re         do      sol 

Lode a te per la tua immensa carità   o Signor io mi dono a te. 

 

mi-     la-         mi-   si        mi-      re sol  re  mi- re mi-  
Dal maligno difendimi, nell’ora della morte chiamami 

mi-           la-        mi-       si    mi-       re sol  re mi-  re mi- 
e comandami di venire da te,  con i santi tuoi adoran___ti. 

 

            sol          re        do             mi-    re    sol        re         do      mi- 

Lode a te per la tua immensa carità, lode a te tu ti doni a me 

    re   sol           re        do             mi-  re    sol             re         do     sol 

Lode a te per la tua immensa carità    o Signor io mi dono a te 

 

Stacco: mi- la- mi- si    mi- re sol re mi- re mi   

 

sol-          do-         sol-    re  sol-   fa  sib fa sol- fa sol- 
Anima di Cristo santificami, corpo di Cristo salvami 

sol-          do-     sol-     re   sol-       fa  sib  fa sol- fa sol- 
sangue di Cristo inebriami, acqua del costato  lavami 

 

           sib            fa       mib          sol-  fa     sib          fa       mib    sol- 

Lode a te per la tua immensa carità, lode a te tu ti doni a me. 

   fa    sib            fa       mib          sol-  fa  sib              fa        mib    sib 

Lode a te per la tua immensa carità o Signor io mi dono a te. 

 

sol-   do-   sol-  re   sol- fa  sib  fa sol- fa sol- 

A__men,  a__men ,  a__me__n  , a__men 

 

 


