
COMO SUENA EL CORAZON 

MIm
Parlava poco italiano diceva te gusta la spagna
MI LAm 

Aveva gli occhi arrossati dall'acqua dei mari del sud 

L'avevo vista una notte ballare un fogoso flamenco 

               MIm      LAm    DO     SI           MIm
       A piedi nudi col viso sudato vicino ad un falò
FAm 

       Sbagliando i passi le stavo vicino ballando una samba
FA SIbm 

Era la donna più bella che s'era alla Playa del sol 

       In poco tempo il suo sguardo al mio cuore gli dava tormento
                 FAm        SIbm      REb         DO      FAm
All'amprovviso m'ha stretto la mano e m'ha detto così 

SIbm 

       Besame siente como suena el corazon
FAm 

       Io esta noche chiero solo un emozion
DO FAm 

MImDOREDO MImREDORE MImDOREDO MImREDORE MIm 

MIm 

Sembravo un angelo dagli occhi teneri
DO FAm 

Chiedeva un'attimo da mille brividi 

SIbm 

Besame siente como suena el corazon



FAm 

E il suo sorriso nelle labbra mi fermò
DO FAm 

Non era un angelo, ma forse un diavolo 

DO 

E quella notte nel fuoco il mio cuore
               FAm  REb  MIb  REb
con lei si bruciò
FAm  REb  MIb  REb
FAm  REb  MIb  REb   FAm  REb  MIb  REb  FAm
FA#m 

En esa noche bailando recuerdo me dijo te quiero
FA# SIm 

Como una niña en mis brazos me hablava palabras de amor
Intensamente su cuerpo buscava carisias y besos
       FA#m     SIm        RE     DO#      FA#m
En esa noche mintieron sus ojos y me dijo adios
SIm 

Besame siente como suena el corazon
FA#m 

Io esta noche chiero solo un emozion
DO# FA#m 

Sembravo un angelo dagli occhi teneri
DO# FA#m 

Chiedeva un'attimo da mille brividi 

SIm 

Besame siente como suena el corazon
FA#m 

E il suo sorriso nelle labbra mi fermò

DO# FA#m 



Non era un angelo, ma forse un diavolo 

DO# 

       E quella notte nel fuoco il mio cuore
FA#m RE MI RE 

       con lei si bruciò
       FA#m  RE  MI  RE   FA#m  RE  MI  RE
       FA#m  RE  MI  RE
SIm 

       Besame siente como suena el corazon
FA#m 

       E il suo sorriso nelle labbra mi fermò
DO# FA#m 

Non era un angelo, ma forse un diavolo 

DO# 

       E quella notte nel fuoco il mio cuore
FA#m RE MI RE 

       con lei si bruciò
       FA#m  RE  MI  RE
                      FA#m  RE  MI  RE  FA#m
       con lei si bruciò


