
ALLA PORTA DEL MIO CUORE  (Dio dell'impossibile – RNS 2017 ) 

 
   RE    MI        LA             RE       MI     FA#- 

intro: la  sol#  mi  la  fa#   mi   re do#       la  sol#  mi  do#  fa#     sol#     la   

    RE   MI       FA#-                     RE            MI       LA 

 la  sol#  mi  la  fa#   mi   re do#       la  si  do#  mi  re   do#    si     la la   

 

 
LA                MI/sol#              FA#-                    MI/re   LA/do#                               RE 

Alla porta del mio cuore  non ti stanchi di bussare, com'è dolce la tua voce, 
  LA/do#    RE              MI4  MI   LA/do#   RE     FA#-           MI4      MI 

attendi   solo il mio sì   per  entrare nella mia vita. 

 
 LA/do#            RE                   LA/do#                          RE           MI       FA#- 

Rit: Apro il mio cuore al tuo amore, ogni giorno a te   mi affiderò, 
            MI   RE                             LA2/do#        FA#-                  SI-7                     MI4/7 

 tra le tue braccia non ho timore, fai splendere il tuo volto su di me. 
 
 LA/do#            RE     MI/re        LA/do#                      RE     DO#7     FA#- 

 Apro il mio cuore al tuo amore, entrerai e cenerai con me, 
     LA/do#     RE                       LA2/do#         FA#-                  SI-7                     MI4/7 

 tra le tue braccia non ho timore, fai splendere il tuo volto su di me, 
        LA/do#                  RE     MI/re    LA4  _   LA  _ 

 fai splendere il tuo volto su di me. 
 
 
LA                MI/sol#              FA#-                    MI/re   LA/do#                               RE 

Alla porta del mio cuore  non ti stanchi di bussare,     la tua grazia mi concedi, 
  LA/do#     RE                MI4  MI   LA/do#   RE         FA#-            MI4      MI 

accogli adesso il mio sì      e   trasforma questa mia vita. 

 
 LA/do#            RE                   LA/do#                          RE           MI       FA#- 

Rit: Apro il mio cuore al tuo amore, ogni giorno a te   mi affiderò, 
            MI   RE                             LA2/do#        FA#-                  SI-7                     MI4/7 

 tra le tue braccia non ho timore, fai splendere il tuo volto su di me. 
 
 LA/do#            RE     MI/re        LA/do#                      RE     DO#7     FA#- 

 Apro il mio cuore al tuo amore, entrerai e cenerai con me, 
      LA/do#    RE                       LA2/do#         FA#-                  SI-7                     MI4/7  MI 

 tra le tue braccia non ho timore, fai splendere il tuo volto su di me, 
 
 SIb/re            MIb                   SIb/re                     MIb     RE         SOL- 

 Apro il mio cuore al tuo amore,  entrerai e cenerai con me, 
          SIb/re   MIb                       SIb2/re          SOL-                  DO-7                FA4/7 

 tra le tue braccia non ho timore, fai splendere il tuo volto su di me. 
          SIb/re                 MIb      FA4       SIb4  _  SIb   

 fai splendere il tuo volto su di me. 
 


