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   Sol                Lam
Vorrei poter conoscere
    Sol               Re
il cuore tuo Maria.
      Do                   Sol
poggiarmi sul tuo seno
       Lam            Re
che fu del Figlio tuo.
      Sol            Lam
Dolcissima presenza
     Sol                Do Re
di madre che ci dà
     Mim              Lam
l'amore vero ed unico
      Sol                 Re

che mai tramonterà.
    
           Sol              Lam
Quegli occhi tuoi riflettono
      Sol               Re
lo sguardo di Gesù.
    Do             Sol
Ripetono in silenzio
          Lam                 Re
quel “sì” che Dio accettò.
     Sol            Lam
E l'universo accolse
      Sol         Do Re
il cantico di lode
       Mim             Lam
che fece grandi i semplici
         Sol         Re Si7
e gli umili di cuore.
      Mim               Sim
Vorrei che la mia anima
     Lam              Sol
sentisse dentro che
     Lam               Sol
nel buio del mio vivere
     Do                   Re
tu resti accanto a me.
    Mim               Sim
E se queste mie lacrime
   Lam           Sol
diventano le tue
       Lam
dal cielo come stelle vive

   Si7

parlano di te.
      Sol                    Do
Tu donna pura e semplice
      Sol                Re
di Dio la gloria sei
    Mim            Sim
Rifugio per i poveri
       Do              Re
che tu soccorrerai
    Sol               Do
di pace sei l'artefice
      Si7                  Mim
conforto sei per noi
     Do                      Sol
di grazia incontenibile
  Lam    Re          Sol

Maria, sei tutti noi.

Tu sei divina immagine
tesoro di bontà.
Bellezza irraggiungibile
un fiore senza età.
Spalanca a noi il tuo cielo
Dove regina sei
Sul trono dell'Altissimo 
Veglia su tutti noi.

Vorrei poter concludere 
questi pensieri che 
nascondono nel cuore mio
l'amore che ho per te.
Non basterà la vita mia
per essere come te
ma resta solo ciò che tu
hai messo dentro me.

Tu donna pura e semplice
di Dio la gloria sei
Rifugio per i poveri
che tu soccorrerai
di pace sei l'artefice
 conforto sei per noi
di grazia incontenibile

Maria, sei tutti noi.
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