
IL SUO DISEGNO 

Autore sconosciuto 

 
intro: | Lab    Sib| Dom     | Mib      | Fa       | 

 

Lab                                                   Sib 

Quando, sai, ancora il tempo non esisteva 
Dom 

ed il mondo nessuno se lo immaginava 
Mib 

un Amore grande ha tracciato i contorni 
Fa 

della tua esistenza, delle notti e dei giorni. 
   Lab                                     Sib 

Il soffio della vita rende tutto diverso, 
Dom 

tratto dopo tratto appare l'universo: 
Mib 

tela infinita, gioco di colori, 
Fa 

luce che dipinge, il buio resta fuori. 

 
         Lab    Sib     Dom                            Lab     Sib     Dom   Mib 

Come creta fra le mani,  i nostri cuori plasmerà: 
            Lab              Mib                             Fa                  Sib   |   %  | 

occhi in più per la bellezza che  il nuovo mondo mostra già… 

 
 Mib                                     Sib 

RIT. Detto fatto, il Suo disegno prende forma: sembra un sogno, 
          Fam             Dom                 Fa       Sib 

 Ma la vita che ora c'è e non c'era… è realtà! 
      Mib                                     Sib 

 Detto fatto, meraviglia! Questo Amore dipinge il nulla 
                          Fam               Dom            Lab   Sib    Lab 

 e d’improvviso Luce anche nel buio     si colorerà! 

 
strum: | (Lab)    Sib| Dom     | Mib      | Fa       | 



Lab                                                    Sib 

Acqua nella pioggia per nutrire ogni cosa 
Dom 

vento come voce che fra i rami  riposa, 
Mib 

faro nella notte è un tappeto di stelle: 
Fa 

gli occhi miei riflettono le Sue meraviglie. 
 Lab                                        Sib 

“Padre della vita e di vita pienezza, 
Dom 

tutto hai pensato, tutto hai reso certezza, 
Mib 

prendi le mie mani, portale fino al cielo, 
Fa 

possano toccare l’infinito davvero!” 

 
        Lab    Sib     Dom                           Lab    Sib     Dom   Mib 

Sulla melodia del tempo  ogni uomo danza già 
         Lab            Mib                                  Fa               Sib   |   %  | 

ed abbraccia la bellezza che   dentro al mondo scoprirà… 

 
 Mib                                     Sib 

RIT. Detto fatto, il Suo disegno prende forma: sembra un sogno, 
          Fam             Dom                 Fa       Sib 

 Ma la vita che ora c'è e non c'era… è realtà! 
      Mib                                     Sib 

 Detto fatto, meraviglia! Questo Amore dipinge il nulla 
                          Fam               Dom            Lab   Sib    Dom 

 e d’improvviso Luce anche nel buio     si colorerà! 

 
         Lab                  Sib                      Mib                 Lab 

Il mio oggi, il mio domani   non esistono che in Te, 
             Lab                 Sib                    Mib                 Lab 

in Te creatore dei miei piani  e del bello attorno a me. 

 

 



        Lab           Sib             Mib       Dom 

Ma il tuo capolavoro, Padre dell'eternità 
            Lab            Sib            Mib  |   %  | 

è questa nostra fragile     Umanità! 

 
 Mib                                     Sib 

RIT. Detto fatto, il Suo disegno prende forma: sembra un sogno, 
          Fam             Dom                 Fa       Sib 

 Ma la vita che ora c'è e non c'era… è realtà! 
      Mib                                     Sib 

 Detto fatto, meraviglia! Questo Amore dipinge il nulla 
                          Fam               Dom            Lab   Sib    Lab 

 e d’improvviso Luce anche nel buio     si colorerà! 

 
outro: | (Lab)    Sib| Dom     | Mib      | Fa       |Lab  _| 

 


