
COM’E’ BELLO  Udoji 
 
 
Intro: 
 
 
Re       La                             
  Come è bello condividere un pò d'amore! Eh! 
                            Sol                         Re           La 
Una goccia d'amore hey yeh, che meraviglia! 
Re               La                                              
 Come è bello vedere un pò d'amore! Eh! 
                          Sol                                          Re          La 
Una goccia d'affetto uoh, tra la gente, che meraviglia! 
 
Re 
  Ho voglia di cantare insieme a te per annunciare l'alba dell'eternità 
La                           Lab     Sol       La   
Cantiamo la libertà, can  - tiamo la speranza, cantiamo la gioia del vivere. 
 
Re       La                             
  Come è bello condividere un pò d'amore! Eh! 
                            Sol                         Re           La 
Una goccia d'amore hey yeh, che meraviglia! 
Re               La                                              
 Come è bello vedere un pò d'amore! Eh! 
                          Sol                                          Re          La 
Una goccia d'affetto uoh, tra la gente, che meraviglia! 
 
 
Strum gtr: Re / La  / Sol  / Re  La / 
 
 
Re 
  Cantiamo il perdono e la giustizia, arriva il vento di una vita nuova 
          La                 Lab    Sol               La   
La salvezza è vicina,        anche se la strada è dura coraggio amici, niente paura. 
 
 
Re       La                             
  Come è bello condividere un pò d'amore! Eh! 
                            Sol                         Re           La 
Una goccia d'amore hey yeh, che meraviglia! 
Re               La                                              
 Come è bello vedere un pò d'amore! Eh! 
                          Sol                                          Re          La 
Una goccia d'affetto uoh, tra la gente, che meraviglia! 
 
 
 
 



Re                               La                                        Sol                           Re    La 
    Come è bello dare… un po' d'amore, insieme…..cantiamo alla vi  - ta. 
Re                           La                                Sol                          Re    La 
    Quanto fa bene….l’amore fra la gente….cantiamo alla vi  -  ta. 
Mi                        Si                                           La                                          Mi     Si 
  Che meravi – glia come è bello stare insieme, condividere un po’ d’amo  -  re 
 
 
Sul parlato continua lo strum: ||: Mi / Mi / Si / Si / La / La / Mi / Si :|| x2 
 
 
Parlato: Condividere un po’ d’amore con i nostri vicini, e con i lontani 
L’amore e la pace nelle nostre case e nelle nostre famiglie 
Il timore di Dio nel lavoro e nelle scuole, l’amore nella Chiesa di Dio; 
E la nostra gioia sarà davvero piena 
 
Mi                                                             Si                                La                  / Mi / Si / 
  Come è bello condividere un pò d'amore! Una goccia d'amore hey yeh 
Mi                                                     Si                               La           / Mi / Si / 
  Come è bello vedere un pò d'amore! Una goccia d'affetto uoh  
 
Mi                                                             Si                                La                  
  Come è bello condividere un pò d'amore! Una goccia d'amore hey yeh 
               Mi      Si                     ⌡ Sol Mi /  
che meraviglia! Yeh, yeh yeh. 


