
Testo di Samuele Corsi – Musica di Mauro Becattini

Dal Musical “Il Vangelo Secondo Me”

LA MIA FAMIGLIA

Jesus – Coro INTRO: DO9 FA6 DO9 FA6

DO9 FA6
Nei miei occhi ci sono i tuoi sorrisi, le tue parole, i tuoi occhi.

DO9 FA6
Mi guardo attorno e vedo solo l'amore,

DO9 FA6
vedo solo la vita che tu ogni giorno mi doni Senza parole,
DO9                        FA6
tu sai ciò che non sai d'essere.

LA- SOL FA MI-7
Tu mio fratello, amerai con me la vita e con me piangerai amore.
RE-7 DO SOL4
Ad ogni passo mia madre respira il mio sangue.

LA- SOL FA MI- RE-
Ogni passo una lacrima scende e sorride il pensiero di vivere con la mia famiglia.

DO SOL4
Di vivere con la tua famiglia

FA DO FA DO FA DO SOL     MI
Musica: -------------------------------------
LA- FA        FA7+ RE-7 MI7 LA-
Noi siamo le tue lacrime noi siamo il sangue della nostra vita (2 VOLTE)

DO9 FA6
Senza pensare ancora, ci stringeremo gli uni a gli altri
DO9 FA6
e non sapremo altro che vivere.
DO9 FA6
Senza domande e senza prendere alcuna risposta.
DO9 FA6
Amatevi e senza domanda alcuna ancora amate, ancora amate…

LA- SOL FA MI-7
Non guardate ai vostri sogni, ma a ciò che la vostra mano sta toccando.
RE-7 DO SOL4
L'anima di vostri fratelli

LA- SOL FA MI-7
Non guardate ai vostri sogni, ma a ciò che la vostra mano sta toccando.
RE-7 DO SOL4
L'anima di vostri fratelli

LA- FA        FA7+ RE-7 MI7 LA-
Noi siamo le tue lacrime – noi siamo il sangue della nostra vita

LA-7 FA FA7+ DO9 SOL DO DO7+ LA MI FA#- DO#- RE7+ FA#7 SI SI7
Musica: ------------------------------------------------------------------
MI MI7 LA LA7
Noi siamo le tue lacrime – noi siamo il sangue della nostra vita
DO#- DO#-7 FA# FA#7
Noi siamo le tue lacrime – noi siamo il sangue della nostra vita
MI MI7 LA LA-
Noi siamo le tue lacrime – noi siamo il sangue della nostra vita
MI SOL#7 DO#- MI7 LA SI MI
Noi siamo le tue  lacrime noi siamo il sangue della nostra vita

(ripete rit mentre J. Canta “Voi siete le mie lacrime io sarò la vostra vita”)
Coda:

Voi siete il sangue della mia vita
LA               SI   MI


