
TABOR 
marco tanduo 
 
                          LA9                        MI 
Vorrei essere il vento per andare lontano 
                      FA#m                               RE 
E volare sul monte e diventare un gabbiano 
                          LA9                           MI 
Vorrei essere il mare navigare su un'onda 
                            SOL  FA#m                           LA9   LAmaj7  LA9   LAmaj7 
accarezzati una mano      e dirti che la vita è un sogno 
 
Lungo questo sentiero corre l'acqua gelata 
la strada è in salita ma  l'orizzonte c'è sempre 
Anche quando fa buio e non si vede più niente 
una luce si accende tu la seguirai 
 
SIm                            FA#m 
Cammino a piedi nudi    sopra il fuoco e la neve 
SIm                             FA#m 
sopra i sassi e le spine   ma se voglio lo faccio 
SIm                                 FA#m 
mi sento come il sole che   riscalda il tuo cuore 
SOL                         MI                        LA9   LAmaj7   LA9   LAmaj7 
     lo vedi ora il cielo    sto volando con te 
 
Ti porterà sopra il monte dove non c'è distinzione 
Tra uomo terra e cielo un'unica sensazione 
Capirai che sei luce la luce del sole 
Siamo un essere solo Uniti a te  
 
Cammino a piedi nudi sopra il fuoco e la neve……. 
 
   DO                             SOL                                    FA                              SOL 
Maestro la tua veste risplende il mio cuore si accende mi puoi dire cos'è 
   DO                              SOL                              REm                       SOL 
Maestro mettiamo una tenda sono in molti laggiù che cercano Te 
                 LA9   LAmaj7 
Cercano Te 
 
DO   SOL   FA  SOL   DO   SOL   FA  SOL   LA9   LAmaj7    LA9   LAmaj7  
FA# 
                             
                          SI                         FA#   
E' un oceano di bene e non c'è distinzione 



                             SOL#m                  MI 
Tra uomo terra e cielo un'unica sensazione 
                                SI                      FA#   
Siamo fatti di luce la luce del sole 
                             LA SOL#-m  SI9   SI maj7 
Siamo un essere solo      uniti a Te  
 
    RE                            LA                                  SOL                          LA 
Maestro la tua veste risplende il mio cuore si accende mi puoi dire cos'è 
    RE                           LA                           SOL                          LA 
Maestro mettiamo una tenda sono in molti laggiù che cercano Te  
               SI9   SImaj7 
Cercano Te 
 
 
 
 
 


