
ZACCHEO 
(parole e musica: Simona Prota) 

 
INTRO:        Do  Do4  Do  Sol  (2 volte) 

 
      Do              Do4                    Do                    Sol            Do                      Do4                    Do                       Sol 

Strofa 1: Zaccheo, Zaccheo era un uomo molto ricco era solo e senza amici ma non gl’importava molto 
 Lam                               Fa                   Do                       Sol                Lam                Fa                               Do      Sol     INTRO 

      Solo ai soldi lui pensava e ad avere tutto per sé ma qualcosa in lui avvenne e voglio dirvi cos'è. 
 

      Do              Do4                    Do                    Sol            Do                      Do4                    Do                       Sol 
Strofa 2: Zaccheo, Zaccheo era un uomo piccolino ma un giorno udì parlare di qualcuno molto grande 
 Lam                               Fa                   Do                       Sol                Lam                Fa                               Do Sol Do     

      E gli venne il desiderio d'incontrarlo di persona così andò lungo la strada e su un albero salì. 
 

         Fa                 Sol              Do                Fa                   Rem                       Fa              Sol                  Do 
Pre-Coro: E di lì Gesù passo e sull'albero guardò: “Vieni giù caro Zaccheo, oggi a casa tua verrò”. 
 
             Do                                Sol                 Lam                      Fa 

CORO: Non importa chi  sei  tu,  hai  bisogno di  Gesù,   
               Do                                Sol                         Lam        Fa 

 Hai  bisogno che Lui  cambi i l  tuo cuore 
             Do                           Sol                      Lam                    Fa 

 Se f iducia  in Lui  avrai  la  tua vi ta  cambierà 
                 Rem                                                       Fa 

 La  tua gioia  e  la  tua pace Lui  sarà 
                          Rem               Sol              INTRO 

 Più nient'altro t i  darà fel ic i tà.  
 

Strofa 3: Zaccheo, Zaccheo con gioia allora scese e senza esitare in casa sua Gesù accolse 
 Capì di aver peccato e la vecchia via lasciò e la salvezza da quel giorno in casa sua entrò. 

 
CORO: Non importa chi  sei  tu,  hai  bisogno di  Gesù,  

 Hai  bisogno che Lui  cambi i l  tuo cuore 
Se f iducia  in Lui  avrai  la  tua vi ta  cambierà 
La tua gioia  e  la  tua pace Lui  sarà 

                          Rem               Sol              Do  Sol (la seconda volta ripetere l’INTRO) 
Più nient'altro t i  darà fel ic i tà  
(2 volte) 

 
      Do              Do4            Do                      Sol             

Finale: Zaccheo, Zaccheo ora era un uomo nuovo 
                                     Do                          Fa               Rem  Sol          Do 

 Il suo incontro con Gesù non dimenticò mai più. 


