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Furioso oceano cifra

Cerca inglese (BR) Cerca inglese (Portogallo) tono: Intro C D in Bm C D in Bm E'----10-12-----15p14-12-14-12---- B 1 12----------------------------- Gz-----------11-------------------- D'-------------------------------- A--------------------------------- E--------------------------------'s equalizzatore---------------10-12-14-15p14-15p 12- Bz -15-15-----12------------------- Gyu -------14--
--------------------- D'-------------------------------- A--------------------------------- equalizzatore -------------------------------- equalizzatore-14-12------------------------- Bz --------15-15------------------- Gue --------------14---------------- D'-------------------------------- A--------------------------------- Equalizzatore -------------------------------- (Parte 1) C D Può inserire tutto il tuo In
Bm7 Lee, che si vuole fare il mio cuore il vostro C D voglio più del mio bisogno in Bm7 non lascio qui fino a quando non ti tocco (Pre-Chorus) C D Non voglio solo raffreddarmi non voglio solo emozionarmi in Bm7 Non voglio solo provare a tuffarsi C D Non voglio solo ottenere solo freddo non voglio ottenere emotivo in Bm7 non voglio solo sperimentare che
voglio immergersi Chorus C Am7 Ocean Furious viene a flusso dentro di me In Bm7 non ho intenzione di C Am7 Furious Ocean viene a scorrere dentro di me In Bm7 I affondare in voi affondo in voi (C D In Bm7 ) (C D In Bm7 ) La prima parte di C D Può entrare in tutto il vostro In Bm7 Fare quello che vuoi fare il mio cuore il tuo C D voglio di più da qui fino a
quando non ti tocco (Pre-Chorus) C D Voglio solo fare per ottenere freddo non voglio solo ottenere emotivo in Bm7 non voglio solo provare voglio solo provare voglio tuffarsi C D non voglio solo ottenere refrigerato non voglio solo ottenere emotivo non voglio solo ottenere emotivo in Bm7 non voglio provare che voglio immergere Chorus C Am Am7 Furious
Ocean viene flusso dentro di me In Bm7 sto annegando in voi sto annegando in voi C Am7 Il tono in voi C Am7 Furious Ocean viene flusso dentro di me In Bm7 I affondare in voi affondo in voi C Am7 Furious Ocean viene flusso dentro di me In Bm7 I affondare in voi I affondare in voi C Am7 Furious Ocean viene flusso dentro di me In Bm7 I sink in you I sink
in you C Am7 Furious Ocean comes stream inside me In Bm7 I sink in you (C B B B B D In Bm7 ) Pre-Chorus C D Non voglio solo ottenere refrigerato non voglio solo emozionare me in Bm7 No, voglio solo provare voglio immergere C D D non voglio solo ottenere freddo in Bm7 non voglio provare voglio immergere Chorus C Am7 Furious Ocean viene flusso
dentro di me in Bm7 Sto annegando in voi sto annegando in voi affondare in voi affondo in voi C Am7 Furious Ocean flusso dentro di me In Bm7 affondo in voi affondo in voi Am7 C Furious Ocean viene a fluire dentro di me in Bm7 Affondo in voi ho affondare in voi (Ultimate) C In Bm7 Collaborazione e recensione: tono: G C D In D / F'C D in D / F Prima parte
C D Può entrare in tutto il vostro In D / F Do che si desidera rendere il mio cuore il tuo C D non voglio il mio bisogno più in D / F non ho intenzione di lasciare qui fino a quando non ti tocco (Pre-Chorus) C D non voglio solo raffreddare non voglio solo ottenere emotivo in D / F non voglio solo provare voglio solo provare voglio immergere C D non voglio per solo
raffreddare non voglio solo ottenere emotivo in D / F non voglio solo provare voglio tuffarsi Chorus C D Furious Ocean viene flusso dentro di me In D / F I affondare in te mi sto affogando in voi C D Furious Ocean viene flusso dentro di me in D / F I affondare in voi i affondare in voi (C D B/ F ) (C D In D/F ) Collaborazione e recensione: Chitarra e chitarra
Ukulele Cavaquinho Viola Tastiera Jhonas Serra - Furious Ocean Volume: G Intro C D In D/F D In D/F Prima Parte C D può entrare in tutto il tuoS In D/ F Lee che vuole rendere il mio cuore il tuo C D non voglio per fare la mia voglia in D / F non voglio lasciare qui fino a quando non ti tocco Pre-Chorus C D non voglio solo ottenere freddo non voglio solo
ottenere emotivo in D / F non voglio solo provare voglio solo provare voglio tuffarmi con non voglio solo ottenere freddo non vuole solo ottenere emotivo in D / F che faccio non voglio solo provare voglio immergermi voglio immergermi voglio immergermi voglio immergermi con d oceano furioso viene flusso dentro di me in d /F Affosare in voi Sprolondo in voi C
D Furious oceano viene flusso dentro di me in D / F sto annegando in voi sto annegando in voi (C D In D / F) : C Intro: C D D D D B B B può entrare in tutto il vostro fare quello che vuoi per rendere il mio cuore il vostro C D In D non voglio più, quindi il mio desiderio non uscire di qui fino a quando si tocca C D non voglio solo ottenere refrigerato non voglio solo
ottenere emotivo in D non voglio solo provare C D oceano viene a fluire dentro di me in D sto affogando in voi. che si vuole fare il mio cuore il vostro C D D non voglio più del mio bisogno in D non ho intenzione di lasciare qui fino a quando non ti tocco (Pre-Chorus) C D Voglio solo raffreddare non voglio ottenere emotivo in D non voglio solo provare voglio
solo provare voglio immergermi C D non voglio ottenere freddo non voglio ottenere emotivo in D L'oceano furioso viene che scorre dentro di me In D I affondare in voi affondo in voi C D Furious Ocean viene flusso dentro di me In D I affondare in voi affondo in voi (C D In D ) VIDEO VIDEO furioso oceano cifra ukulele. furioso oceano cifra club. furioso oceano
cifra teclado. furioso oceano cifra melodica. cifra da musica furioso oceano. banana cifra furioso oceano
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