
DOVE VAI?  Udoji 
 
Solo drum 2 batt.     / Sim7 / Sim7 / Sim7 / Sim7 / 
                  Svegliati!             Ascoltami!    Seguimi! 
 
  Sim7 
Amico dove vai? Se non sai cosa cerchi? La vita è così breve, spesso è complicata, 
             La 
ma per chi sa cercare, tanta gioia si può trovare. 
Sim7 
  Prendi il largo e non avere paura, se il mondo corre, non importa più  
             La                                           Sim7 
Intanto gira intorno a sé e senza sosta camminiamo a testa alta, sicuri 
                                                                                 La 
E seguiamo le orme di Gesù Cristo, il suo Spirito effuso dentro di noi  
                               Sol 
ci fa rinascere con tanto amore che tutto vince e sopporta. 
Fa#m7            /              Fa#m7            /    
Seguìmi alla fonte della vita.. oh, oh, oh 
 
Sim7 
  Gesù Cristo ti ama, e ti chiama, ti cerca e vuole che tu viva 
                   La                                                     Sim7 
Io vengo e busso alla porta Cristo dice così, e se tu gli dirai di sì 
Cenerà con te. Dai! Cosa aspetti? Accanto a te s'è messo in attesa  
La              Sim7  
  e se lo accoglierai, te ne accorgerai, che la felicità e la libertà ti saranno compagne 
              La 
Tutti i giorni del tuo migrare è dura la vita 

                                            Sol  
Ma è ingenuo a volere fare tutto da te lasciati amare e vedrai.. 
 
Sim7 
Dove vai? Ascoltami. Cosa c'è che non va? 
            Sol                     Fa#m7 
Dimmi Cosa cerchi? vieni e seguimi alla fonte della vita.. oh,oh, oh 
Sim7 
Dove vai? Ascoltami. Cosa c'è che non va? 
            Sol                          Fa#m7        Sim7 
Dimmi Cosa cerchi? vieni e andiamo alla fonte della vita.. oh,oh, oh 
 
 
Come si fa a non vedere che il mondo finirà il tempo corre, e mai si fermerà,  
       La       Sim7 
E quando la morte ti coglierà che ne resterà delle tue conquiste? 
Le tue voglie? dei pensieri e piaceri? Tante cose ho provato, 
La                                                                          Sim7 
tante volte ho cambiato penso al mio passato sognando il mio futuro,  
  La 
Cercando di scoprire le tracce dell'Amore, capisco che si può fare solo quando 
                                                        Sol 
S'impara a sognare come i bambini e s'impara a credere nell'Amore e nel bene.  
  Fa#m7 
Quanta sete nel cuore, quanta fame di amore dove va questa umanità? Amico dove vai? 



Sim7 
Dove vai? Ascoltami. Cosa c'è che non va? 
            Sol                     Fa#m7 
Dimmi Cosa cerchi? vieni e seguimi alla fonte della vita.. oh,oh, oh 
Sim7 
Dove vai? Ascoltami. Cosa c'è che non va? 
            Sol                          Fa#m7         
Dimmi Cosa cerchi? vieni e andiamo alla fonte della vita 
           Sim7 / Sim7 / Sim7 / Sim7 / 
oh,oh, oh 
Sim7    /   Sim7   /         La    /   La    / 
    Svegliati!    Ascoltami!              Seguimi! 
  Fa#m7                                                          Sim7 
Svegliati! Cosa cerchi che non trovi? oh, oh, oh 
 
 
Coraggio amici!!! Comunque vada sarà un successo 
  La 
Il bene è sempre un segno di progresso non vogliamo fare cose grandi 
 Sim7 
Ma con poco ci divertiamo uguale seguendo un'ideale, che è Cristo; 
 La 
È  l'Amore eterno che abbraccia l'universo in Gesù Cristo risorto  
       Sim7 
Sentiamo un amore diverso,  e nel buio di un futuro così incerto  
                          La                                                Sol 
La sua voce ci guida come il sole dall'alto per ritrovare il gregge stanco e perduto 
 
 
Sim7 
Dove vai? Ascoltami. Cosa c'è che non va? 
            Sol                     Fa#m7 
Dimmi Cosa cerchi? vieni e seguimi alla fonte della vita.. oh,oh, oh 
Sim7 
Dove vai? Ascoltami. Cosa c'è che non va? 
            Sol                          Fa#m7         
Dimmi Cosa cerchi? vieni e andiamo alla fonte della vita 
           Sim7  
oh,oh, oh 
 


