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Intro:  MI− | RE | DO7+ | DO   RE |                                                   

 

 
MI−                       RE                     DO7+                             LA−         RE 

Il cielo è così: sembra mare finché si fa nuvola nera. 

MI−                        RE                   DO7+                      LA−          RE 

Il cielo è così: prima è sole, poi è una timida sera 

 
MI−                                      RE 

E la notte è mille stelle sui ghiacciai 

               DO                                LA−7         RE               DO  

Live under the sky, è Lui il sereno per noi 

                          RE                                MI−                                    RE          LA−7 

ancorati qui, ai piedi incudini che non ci fanno volare via. 

                                        SI−                                    DO 

Così gridiamo adesso, più che mai, adesso 

 
         RE          SOL         RE                 DO  

Apriti cielo, alzaci in volo  

          RE                SOL                      LA−7                    SI−7                       DO         

verso il mistero della nostra vita, di chi siamo già. 

         RE          SOL         RE                MI− 

Apriti cielo, alzaci in volo 

          RE                  SOL               LA−7                         SI−7               DO              RE 

oltre quel velo che divide il cuore dalla libertà. 

 

MI−                       RE                     DO7+                               LA−               RE 

Il cielo è così: prima è fuoco poi è pioggia limpida, è vita 

MI−                                             RE9                      

poi è vento che ti abbraccia dove sei. 

               DO                                LA−7         RE               DO  

Live under the sky  è Lui il sereno per noi 

                                    RE                          MI−                                    RE         LA−7 

anche se noi qui abbiamo lividi che non ci fanno volare via. 

                                      SI−7                                     DO 

Così gridiamo adesso, più che mai, adesso 

 
 

 



 

RIT………………………………………………………….. 

 

                   SOL                                                           RE 

Con i cuori che si infiammano…i Tuoi occhi che ci cercano… 

                      MI−                                        RE          SOL 

Le Tue mani che ci uniscono… apriti cielo!   (3 volte) 

                   SOL                                                           RE 

Con i cuori che si infiammano…i Tuoi occhi che ci cercano… 

                      MI−                                         RE        SOL 

Le Tue mani che ci uniscono… apriti cielo!    

 

Con i cuori che si infiammano…i Tuoi occhi che ci cercano… 

Le Tue mani che ci uniscono…  

 

 
        MI             LA        MI                 RE  

Apriti cielo, alzaci in volo  

         MI                       LA                     SI−7                 DO#−                      RE 

verso il mistero della nostra vita, di chi siamo già. 

 
        MI              LA 

Apriti cielo,   (Con i cuori che si infiammano…) 

        MI                  FA#− 

alzaci in volo  (I Tuoi occhi che ci cercano…) 

         MI                     LA                   SI−7                       DO#−            RE    

oltre quel velo che divide il cuore dalla libertà  

(Con i cuori che si infiammano…) 

                    SI−7                         DO#−             RE   

che divide il cuore dalla libertà  (I Tuoi occhi che ci cercano…) 

                     MI                                                    LA 

Che divide il cuore dalla libertà 

                         LA                                                             

(Con i cuori che si infiammano…   I Tuoi occhi che ci cercano… 

                          RE                      MI                LA 

Le Tue mani che ci uniscono…) 


