
CON LE TUE VIE NEL CUORE Becucci 
 
 
/ perc. / RE        /              DO     SOL / RE                     / DO    SOL]   
           Oh oh oh, oh oh oh oh oh.    Oh oh oh, oh oh oh oh oh.  
 
       RE           LA  
Era troppo tempo che io non capivo più, 
       SOL                             LA 
ero perso nella folla della quotidianità. 
  RE                      LA   
Pieno di progetti m’ingannavo che 
SOL              FA#7            SIm          LA      RE     / SOL LA / 
La soluzione fosse fuori di me, ma quanti inganni…. 
               SIm        SOL    LA  
Io non volevo accettare  che: 
 
 
        RE      LA         SOL  LA        RE   LA    SOL  
Con le tue vie nel cuore cambia tutta la realtà 
LA       RE       LA     SOL      RE/fa#   MIm / LA / LA7 /       
Ogni giorno prende forma   nella      tua     vo -  o  -  lontà. 
RE        /              DO    SOL /  RE                     / DO    SOL]   
Oh oh oh, oh oh oh oh oh.    Oh oh oh, oh oh oh oh oh.  
 
 
          RE                    LA  
Non si sa mai chi seguire né smetter di ascoltare 
      SOL                                LA 
Finché il cuore diviso non incontra te. 
  RE                        LA   
Il tuo sguardo fisso su di me 
SOL             FA#7         SIm      LA    RE     / SOL LA / 
è nuova luce fa conoscere   le  mie paure… 
                       SIm       SOL    LA  
quel che è nascosto e fragi  -  le. 
 
 
        RE      LA         SOL  LA        RE   LA    SOL  
Con le tue vie nel cuore cambia tutta la realtà 
LA       RE       LA     SOL      RE/fa#   MIm / LA / LA7 /       
Ogni giorno prende forma   nella      tua     vo -  o  -  lontà. 
 
 
Strum: RE / DO SOL / RE / DO SOL]   
 
 
 
 
 
 



  RE                LA  
Stanchi e affaticati, venite a me 
 SOL                             LA 
Nel mio abbraccio vi ristorerò 
RE                              LA   
E se davvero vuoi essere perfetto 
SOL                    FA#7      SIm    LA   RE  / SOL LA / 
Vendi quel che hai e regalalo  ai  piccoli 
       SIm   SOL    LA  
Poi vieni e seguimi!!  
 
 
        RE      LA         SOL  LA        RE   LA    SOL  
Con le tue vie nel cuore cambia tutta la realtà 
LA       RE       LA     SOL      RE/fa#   MIm / LA / LA7 / con      
Ogni giorno prende forma   nella      tua     vo -  o   -  lontà. 
 
 
RE      LA         SOL  LA        RE   LA    SOL  
le tue vie nel cuore cambia tutta la realtà 
LA       RE       LA     SOL      RE/fa#   MIm / LA / LA7 /       
Ogni giorno prende forma   nella      tua     vo -  o  -  lontà. 
 
 
RE          /              DO   SOL / RE                     / DO    SOL /   
Oh oh oh, oh oh oh oh oh.    Oh oh oh, oh oh oh oh oh.    (x 2 volte) 
RE          /              DO   SOL / RE                     / DO    SOL /   
Oh oh oh, oh oh oh oh oh.    Oh oh oh, oh oh oh oh oh.    (x 4 volte) 
(Con le tue vie nel cuore, con le tue vie nel cuore, con le tue vie nel cuore, con le tue vie nel cuore). 
 
             
        FINALE / RE7-9 /  
 
 
 
 


