
Intro: DO SOL LA- FA (X2) 

DO   SOL 

Sogno un viaggio che 

FA            LA-       SOL 

mi porti verso mete nuove, 

DO                       SOL 

sogno un viaggio che 

FA          SOL          DO 

mi porti verso Te! 

DO                  SOL 

Lascio dietro me 

FA                   LA-        SOL 

i dubbi e le parole vuote, 

DO               SOL 

lascio dietro me 

FA          SOL  DO 

tutti i miei perché. 

FA               SOL 

È tempo di partire, 

LA-                    SOL 

Signore, dimmi dove andare, 

FA               DO                   SOL 

stella polare Tu sarai per me! 

DO           SOL 

Perdiqua!  

LA-                                   FA 

Zaino in spalla e occhi verso il cielo! 

 

RE-   

Un nuovo sole  

     MI- 

con Te, Signore, 

FA                 SOL 

ogni giorno scoprirò! 

DO         SOL 

Perdiqua! 

LA-                                         FA 

Punta dritto al cuore il mio sentiero! 

RE- 

La direzione 

MI- 

sei Tu, Signore, 

FA                  SOL 

verso Te io correrò! 

Vieni via con me: 

un amico non può stare solo. 

Vieni via con me! 

Il mondo aspetta noi! 

Porterai con te 

la voglia di nuove avventure 

ed un cuore che 

di ricordi riempirai. 

Seguo il tuo cammino 

e l’orizzonte è più vicino, 

terra promessa sei, Gesù, per me! 

Perdiqua!  



Zaino in spalla e occhi verso il cielo! 

Un nuovo sole  

con Te, Signore, 

ogni giorno scoprirò! 

Perdiqua! 

Punta dritto al cuore il mio sentiero! 

La direzione 

sei Tu, Signore, 

verso Te io correrò! 

FA  SOL 

E si misero in viaggio 

RE-          FA           DO                  SOL 

seguendo quelle strade che Tu scegli per noi! 

FA  SOL 

E si misero in viaggio 

RE-                  FA                 DO                       SOL 

seguendo le parole che L’Amore scrive in noi! 

FA                      SOL              DO         LA- 

E si misero in viaggio verso Te… 

FA                  SOL                DO 

E si misero in viaggio verso Te… 

Perdiqua!  

Zaino in spalla e occhi verso il cielo! 

Un nuovo sole  

con Te, Signore, 

ogni giorno scoprirò! 

Perdiqua! 

Punta dritto al cuore il mio sentiero! 

La direzione 

sei Tu, Signore, 

verso Te io correrò! 

Perdiqua! 


