
TI REGALERO'
                  
Ti regalerò i fiori dei campi                                          SOL     RE
che la rugiada bacerà                                                     MI m   DO
Ti regalerò la pioggia che cade                                     SOL     RE
il suo rumore ti addormenterà                                       MI m   DO
Ti regalerò il vento del nord                                          SOL     RE 
ti accarezzerà i capelli, sorriderai                                  MI m   DO

E quando ti sveglierai al mattino                                   LA m  RE 
la mia mano troverai                                                      SOL    DO 
all'alba  ti sarò vicino                                                     LA m  RE 

Ti regalerò le montagne bianche e luccicanti                SOL    RE 
di neve e ruscelli che scendon la pianura                       MI m  DO
Ti regalerò il sole al mattino                                          SOL   RE
che con la sua luce ti sveglierà                                       MI m  DO
Ti regalerò il viso di un bambino                                   SOL   RE
con gli occhi belli e grandi  come i tuoi                         MI m  DO

E quando ti sveglierai al mattino                                    LA m  RE
la mia mano troverai                                                       SOL   DO
all'alba ti sarò vicino                                                       LA m  RE

E troverai l'immenso ruotare intorno a te                        DO   SOL   LA m   SOL
o forse l'universo girare insieme a te                               DO   SOL   LA m   RE 

Sax      SOL   RE   MI m   DO   SOL   RE    MI m   DO 

E quando ti sveglierai al mattino                                     LA m  RE   
la mia mano troverai                                                        SOL   DO
all'alba ti sarò vicino                                                        LA m  RE 

E troverai l'immenso ruotare intorno a te                        DO   SOL   LA m   SOL
o forse l'universo girare insieme a te                               DO   SOL   LA m   RE

Ti regalerò la coscienza del sapere                                   DO   SOL     
per decidere di esser quel che sei                                      LA m   SOL
Ti regalerò la voce per gridare                                          DO   SOL   
perché tutti sentano quello che dirai                                  LA m   RE

Ti regalerò un mondo migliore                                         SOL     RE
senza più guerre  e crudeltà                                               MI m   DO
Ti regalerò un mondo di cuore                                          SOL     RE
senza più fame e avidità                                                    MI m   DO
Ti regalerò un mondo d'amore                                          SOL     RE   
fatto di pace e libertà                                                         MI m   DO 

E quando ti sveglierai al mattino                                       LA m   RE 
la mia mano troverai                                                          SOL     DO
all'alba ti sarò vicino                                                          LA m   RE

E troverai l'immenso ruotare intorno a te                           DO   SOL   LA m   SOL   
o forse l'universo girare insieme a te                                  DO   SOL   LA m    RE

Ti regalerò... Sax   DO   SOL   RE   DO   SOL




