
SE CREDERAI 
 

DO-             SIb     SOL-                DO- 
Molte notti noi pregammo senza chiederci 
DO-      MIb     SOL#          SIb 
Se in quel buio fosse già la nostra verità. 
   DO-             SIb    SOL-          DO- 
Paura non avrai, la fede sa proteggerci, 
DO-   MIb       SOL#          SIb 
la speranza può cambiare la nostra realtà… 

 
MIb                    SIb              

Vedrai miracoli se crederai 
DO-            SOL-   SOL# 

La fede non si può fermar 
MIb                    SIb       

Quanti miracoli sono tra noi 
DO-          SOL- SOL#  SOL#           SIb   DO- 

E condividerli potrai, potrai se crederai… 

 
 
Questo è il tempo in cui sperare non è facile 
E la gioia che c’è in noi nel vento vola via… 
Ed ora sono qui il cuore è così fragile 
Cerco in me la forza che io non ho avuto 
mai. 
 
 
FA          DO   

Vedrai miracoli se crederai 
RE-         LA-      SIb 

La fede non si può fermar 
FA         DO    

Quanti miracoli sono tra noi 
RE-          LA-  SIb        SIb               DO   RE- 

E condividerli potrai, potrai se crederai… 
 
 
 
    FA9 
Ashira ladonai ki gaoh gaah  
Ashira ladonai ki gaoh gaah  
DO                   SIb             DO 
Michamocha baelim adonai 
DO7                 SIb               DO7 
Michamocha nedar ba kodesh 
RE-                     DO                  DO7 
Nachitah v’chas d’cha am zu gaalta 
Nachitah v’chas d’cha am zu gaalta 
   DO7      DO7        DO4/7 
Ashira, ashira, ashira…(2V. acceler.) 

(ashira ladonai ki gao gaa) 
(Loderò con canti il Signore perché ha  
trionfato con gloria) 
 
(mihamoha baelim adonai) 
(Chi è come te Signore fra gli angeli?) 
 
(mihamoha needar ba kodesh) 
(Chi è come Te maestoso in santità?) 
 
(nahita vehas deha am zu gaalta) 
(Nel tuo Amore guidi il popolo che hai 
liberato) 
(ashira, ashira, ashira) 
(Canterò, canterò, canterò)

 
SOL               RE    

Vedrai miracoli se crederai 
MI-          SI-       DO 

La fede non si può fermar 
SOL           RE    

Quanti miracoli sono tra noi 
MI-             SI-  DO       

E condividerli potrai,  
MI- 

sì potrai,  
DO                 RE    MI- 

 potrai se crederai… 
DO                 RE       SOL(9) 

 potrai se crederai… 


