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IMPOSSIBLE IS NOTHING 

 re 
In questo mondo che non va  
         sol                                                                                                            
C’è troppa gente che non sa 

                                                 

     la               sol                re                                                                           
Il male della società è l’uomo 

                                                      

   re                                                                                                    
La vita ci sta aspettando 

                                                       

 sol                                                                                                                                                                                                        
Noi lo stiam dimenticando 
  la               sol                           re                                                                                                                                                               
Ci dobbiam svegliare per cambiare 
 
          si -          sol             re                            la 
inter. Se ci uniamo Abbiamo la possibilità di Salvare 
          si -    sol   re                   sol        la                                                                                                                                               

la natura per la Nostra Vita…. futura… 
 
                         re                                 sol 
rit.a E allora dai, segui il tempo dai 
                                   si -                                                                  

E non voltarti mai 
                                                                                

                                      la                                                                
Insieme verso grandi orizzonti 

                                                                                              

           re                             sol                                                            
Dai, se tu Lo seguirai 

                                                          

                                 si -                                                                    
La forza troverai 

                                                                                 

                                     la                                                                                                                                                                     
E con impegno IMPOSSIBLE IS NOTHING! 

 
sol…la…..sol….la…. 
 re        
Acqua, aria, terra e fuoco 
 sol                                                                                                                            
No! Non sono mica un gioco 

                               

 la            sol                           re                                                                                        
Il Signore ci ha donato il mondo 

                                                     

re                                                                                                                            
La natura ci ha lasciato 

                                      

 sol                                                                                                                                           
Noi dobbiamo rispettarla 

                             

         la        sol                         re                                                              
E invece finirem per condannarla 

                                                                         

 
 
 
 

         si -        sol       re                              la     
inter. Se controlli l’eccesso delle comodità Puoi salvare            

si -    sol   re                 sol       la 
la natura  Per la Tua vita…. futura…   
                                                                                          

                         re                              sol 
rit.a E allora dai, segui il tempo dai 
                                   si -                                                             

E non voltarti mai 
                                      la                                                            

Insieme verso grandi orizzonti 
           re                                sol                                                        

Dai, se tu Lo seguirai 
                                 si -                                                               

La forza troverai 
                                     la                                                             

E con impegno IMPOSSIBLE IS NOTHING! 
 
          re                                   sol 
rit.b Dai, salva il mondo dai 
                                 si-                                                                

Cosa aspetti dai 
                                     la                                                             

Insieme verso grandi orizzonti 
           re                               sol                                                         

Dai, paura non avrai 
                                  si -                                                              

La forza troverai 
                                     la                                                             

E con impegno IMPOSSIBLE IS NOTHING! 
  
                         re                              sol 
rit.a Dai, segui il tempo dai 
                                   si -                                                             

E non voltarti mai 
                                      la                                                            

Insieme verso grandi orizzonti 
           re                             sol                                                       

Dai, se tu Lo seguirai 
                                 si -                                                               

La forza troverai 
                                     la                                                             
E con impegno IMPOSSIBLE IS NOTHING! 
 
    re 
    Dai, salva il mondo… dai…!!! 

 


