
UN MONDO PER NOI 

Autore sconosciuto 

 
intro: | Do  (crescendo)   [ Do   Fa  | Do   Sol  ] (x2) 

 

Do                                 Fa 

Chiudo gli occhi e con la fantasia 
Do                       Sol 

può avverarsi qualsiasi magia 
Lam                  Fa      

quanti giochi si possono fare 
Do                  Sol 

impastando la sabbia del mare 
Lam          Fa                  Do         Sol 

gioco, creo e mi accorgo che… 

 
Do                               Fa 

Se apro gli occhi e mi guardo intorno 
Do                     Sol 

vedo il sole che scalda il giorno 
Lam                     Fa 

la luna che illumina la notte 
Do                     Sol 

prati e fiori sopra ogni monte. 
Lam              Fa                         Do    Sol 

Tante persone sempre accanto a me 
Lam                         Fa                  Do   Sol 

che si stupiscono e si chiedono perché 

 
(Do)   Sol   Lam                 Fa 

RIT. Detto, fatto la Sua parola creò 
Do     Sol Lam                   Fa 

Detto, fatto dove c’era nulla e silenzio 
Rem                Do 

il Suo grande amore donò 
Mim                      Fa          Sol 

ai nostri occhi un mondo da ammirare 



Do     Sol     Lam                Fa               Do |  %  | 

Detto, fatto un mondo buono e giusto per noi. 

 
Do                       Fa 

Alzati, forza, il mondo ci aspetta, 
Do                  Sol 

girare la terra è una scoperta! 
Lam               Fa 

Tutti insieme senza paura 
Do                         Sol 

sempre pronti a una nuova avventura! 
Lam              Fa                    Do    Sol 

Vivi  quello che c’è intorno a te 
Lam              Fa            Do    Sol 

Lui ce l’ha donato con amore 

 
(Do)   Sol   Lam                 Fa 

RIT. Detto, fatto la Sua parola creò 
Do     Sol Lam                   Fa 

Detto, fatto dove c’era nulla e silenzio 
Rem                Do 

il Suo grande amore donò 
Mim                      Fa          Sol 

ai nostri occhi un mondo da ammirare 
Do     Sol     Lam                Fa               Do 

Detto, fatto un mondo buono e giusto per noi. 

 
strum: [ Do   Sol  | Lam    Fa  ] (x2) 

  
Rem                Do 

Guarda con il cuore e vedrai 
Mim                      Fa          Sol 

nel tuo fratello il volto del Signore 
Do     Sol 

Detto, fatto 
    Lam                 Fa                 Do |  %  | 

un mondo buono e giusto per noi. 
 



Do                       Fa 

Apri il tuo cuore, fatti guidare 
Do                     Sol 

tutto è creato perché sia speciale. 
Lam                          Fa 

Ama ogni bene che il Padre ti ha offerto 
Do                       Sol 

trattalo sempre con cura e rispetto. 
Lam              Fa            Do    Sol 

Cielo e stelle sulla testa e 
Lam        Fa                   Do   Sol 

gioia e stupore dentro al cuore 

 
(Do)   Sol   Lam                 Fa 

RIT. Detto, fatto la Sua parola creò 
Do     Sol Lam                   Fa 

Detto, fatto dove c’era nulla e silenzio 
Rem                Do 

il Suo grande amore donò 
Mim                      Fa          Sol 

ai nostri occhi un mondo da ammirare 
Do     Sol     Lam                Fa               Do  |  Do_| 

Detto, fatto un mondo buono e giusto per noi. 


