
225.  OGNI GOCCIA DEL MARE                                    Cristina Piraccini                                                                                                                                                                                        

Sol                                                           Si-         Do                           Re                        Sol
Con la mia forza io voglio cambiare il mondo, con le mie mani io voglio fare tutto quanto,                                                                                                                                                                     
                             Do            Re               Sol                             Do                  Re       Sol                                
cerco di farmi da solo senza mai una ferita,col computer programmo tutta la mia vita,
Do                         Re                           Sol     Do                          Re                       Sol                           
ma neppure un capello nasce senza amore e basta un soffio di vento per capire che                                                                                                                                   
.                                                  Do                  Re           Sol                                                                                                      
.                              la vita è un dono e non la faccio da me.                                                                                                                                                                                     

                                    Do                 Re     Sol                  Do                Re        Sol                   
Perchè la goccia del mare non la verso io,il raggio di sole non  l'accendo io,
                          Do              Re    Mi-                           Do             Re   Sol                                                           

e l'azzurro del cielo sopra la città,chissà quale pennello lo colorerà.    

                                     Do                 Re     Sol                  Do                Re        Sol                   
Perchè la goccia del mare non la verso io,il raggio di sole non  l'accendo io,
                          Do              Re    Mi-                           Do             Re   Sol                                                   

e l'azzurro del cielo sopra la città,chissà quale pennello lo colorerà.                                                                                                                                                                                        

Sol                                                         Si-       Do                           Re                      Sol                
Con la tua forza io posso cambiare il mondo,con le tue mani io posso fare tutto quanto...                                                                                                                                                                      
                        Do          Re      Sol                          Do             Re       Sol                                                         
E ti lascio guarire ogni mia ferita.Metto nelle tue mani tutta la mia vita!                                                                                                                                                                                    
Do                              Re                            Sol    Do                            Re                       Sol   
Perché neppure un capello nasce senza amore  e basta un soffio di vento per capire che                                                                                                                                                                         

.                                                        Do                  Re          Sol                                               

.                                             .                                    la vita è un dono e non la faccio da me.  
  

                                   Do                 Re     Sol                  Do                Re        Sol                                    
Perchè la goccia del mare non la verso io,il raggio di sole non  l'accendo io,
                          Do              Re    Mi-                           Do             Re   Sol                                                 

e l'azzurro del cielo sopra la città,chissà quale pennello lo colorerà.  

                                          Do        Re     Sol                           Do           Re      Sol                     
Perchè ogni goccia del mare la versi Tu,ogni  raggio di sole lo accendi Tu,                                                                                                                                                   

                           Do              Re   Mi-                          Do                Re     Sol                                           
e  l'azzurro del cielo sopra la città,è il pennello di Dio che lo colorerà.
                               Do       Re       Sol                           Do             Re     Sol                                            
Ed ogni vita che ogni giorno nasce qua è già il respiro dell'Eternità !


