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24 33
DO

RIT

FA SOLSOL4FAMIm/solLAm

grembo che ge ne ra la prima - ve - ra in me. Sole che splende e

20 333
SOL/siDOFADO/mi

gu scio di piccoli semi d'e - ter no, il ger me di una vi ta che spe - ra, il

15
333

REm7DO

STR2

FA9FAMIm/solLAm

Mondo che o ra soffre e di spe ra. Guarda, nel duro terreno d'in -ver no, dal

10 33
SOL/siDOFADO/miREm7

-ver so, Io, un germoglio di sper so. A - scolta questa mia pre ghie ra per il

5
33

DO

STR1

FAm9/siFA9LAm6

Tu, Creato re del grande Uni-

Arrangiamento: Simone Biagioli e Federico Maracaglia

SOL6SOL4DO4 DODO
bpm = 85

INTRO

Oh...

Voce principale Testo e musica: Simone Biagioli e Francesco D'Andola

... Questo sognerò!
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53 SOL7+

SPECIAL

1.LALA4SIm6SImLA7/do#MIm7/re

questa città, ri na scerò in sieme con TE ... questo so- gne rò! Hai sogni d'a mo-

49
MIm7+/miMImRE/fa#SOLSIm7/laSImLA4

mi ri scal de rà, il mio cuore si sol le - ve - rà. Gio ia si  accen - de su

44 3 3
RE

RIT

SOL LALA4SOLFA#m/laSim

gu sto di essere un pane so - lo con TE. Sole che splen de e

41 3 3 LA/do#RESOL

-do - ra. Un ge sto fa cresce re  il gra no dal suo - lo, il

37 333 3
RE/fa#MIm7RE

STR3

LA4 LASOL

Tu, la ma no genti le che sfio - ra, io, la giovane spiga che in-

33
DOSOLSOL4LAm6LAmSOL7/siREm7/do

questa città, ri na sce rò in sie me con TE ... que sto so - gne rò! Oh...

29
REm7+/reREmDO/miFALAm7/solLAmSOL4

mi ri scal de rà, il mio cuo re si sol le - ve - rà. Gio ia si accen - de su



3

65
RESOLm9/do

poco rall.
(bpm = 80)

SOL9RE/fa#MIm7

Nes sun so gno è più gi - gan - te ... ... di Te!

61
RERE4

CODA

2.LA4 LASIm6SImLA/do#

nostra u ni tà, nessu no mai più solo sarà. ... rò! Oh...

57
MIm7/reMImFA#m7SIm(LA)LA/sol

-re per noi, Di o dell' immen si tà, con la Gra zia Tu cre - i la


