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Nell'attimo che va
Genverde

      Sib9            FA9            DOm9        SOLm9   Mib         FA
Un attimo subito scivola via, risucchio d’onda       di una marea.
        Sib9                   FA9               DOm9      SOLm9   Mib            FA
Puoi viverlo prima che ti scappi via, ovunque vada      non si fermerà.
   DOm7               FA9 /  2/4 Sib   Sib/re / 4/4 Mib  Mib/re /
E batte ancora il cuore   ancora sono            qui,
       DOm7            Sib9              LAm6         RE
a tuffarmi in un mistero             dicendo solo si.

SOL               RE9                          Mim7
Qui nell’attimo che va, tra le mie mani c’è
Mim7/re                 DO9       RE          SOL
Tutto un mondo d’infinite possibilità.
               RE9                            Mim7
C’è tutta la realtà e quello che non so  
               Mim7/re           DO9              RE            SOL9
Dentro l’eterna immensità di quest’attimo che va.
                     Mim7           DO9
L’attimo che va…….l’attimo

           Sib9                    FA9                  DOm9  SOLm9   Mib      FA
Che importa se ora avrò davanti a me   un’ora sola          o mille più.
     Sib9                   FA9                DOm9      SOLm9   Mib       FA
Io sono qui portami sulla Tua scia  ovunque vada         la seguirò.
       DOm7        FA9  /        Sib     Sib/re  Mib   
Su questo filo d’oro che mi ha  portato     qui,
        DOm7            Sib9        LAm6         RE
per ricominciare ancora una storia nuova si.

SOL               RE9                          Mim7
Qui nell’attimo che va, tra le mie mani c’è
Mim7/re                 DO9       RE          SOL
Tutto un mondo d’infinite possibilità.
               RE9                            Mim7
C’è tutta la realtà e quello che non so  
               Mim7/re           DO9              RE            SOL
Dentro l’eterna immensità di quest’attimo che va.

            RE9/fa#    MI9/sol#            SOL6      FA#m7
Solo un at    -      timo, ma è  un   miraco    -   lo
          FA7+                                    / 2/4 MI4 / 4/4   MI
Breve   come un lampo che s’accende e illumi - na
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              LA              MI9                       FA#m7  FA#m7/mi   /  RE9    MI
Solo un attimo che va (attimo va…)   vela     tesa al vento dell’amore
           LA                MI9                     FA#m7           FA#m7/mi  /  RE9    MI
Tuffo nell’immensità (nell’immensità…)solo un attimo     che va…….

LA                            MI9                           FA#m7
Qui nell’attimo che va, tra le mie mani c’è
FA#m7/mi              RE9       MI          LA
Tutto un mondo d’infinite possibilità.
                         MI9                             FA#m7
C’è tutta la realtà e quello che non so
              FA#m7/mi         RE9
Dentro l’eterna immensità                             
               MI              
di quest’attimo che                                   

va.


