
IO DOMANDO 

Un amore che fiorisce,  
una vita che finisce, 
una luce che si accende, 
un'angoscia che ti prende,  
io domando... 
 
Un'amore senza tempo,  
una vita senza senso, 
una vita che si schiude, 
una porta che si chiude,  
io domando... 
 
Io domando dove porta  
l'altalena della vita, 
prima di desiderare  
che la vita sia finita. 
 
Io domando  
e mi risponde la tua voce; 
mi risponde, io ti cerco  
e Tu sei qui. 
Io ti cerco,  
Tu mi chiami e capisco che sei Tu 
l'incredibile speranza della vita; 
e mi metto a camminare  
con la mano nella tua 
e con tutti gli altri amici  
che Tu hai. 
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Quando rido con gli amici, 
quando piango di nascosto, 
quando parlo con le cose, 
quando penso al mio silenzio, 
io domando… 
 
Quando tutti sono uniti, 
quando gli altri son nemici, 
quando il mondo è la mia casa, 
quando tu rimani fuori, io domando... 
 
Io domando quanto tempo  
si resiste nella vita, 
prima di desiderare  
che la vita sia finita. 

Io domando  
e mi risponde la tua voce; 
mi risponde, io ti cerco  
e Tu sei qui. 
Io ti cerco,  
Tu mi chiami e capisco che sei Tu 
l'incredibile speranza della vita; 
e mi metto a camminare  
con la mano nella tua 
e con tutti gli altri amici  
che Tu hai. 
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LUI VERRÀ  
E TI SALVERÀ 

A chi è nell’angoscia tu dirai:  
non devi temere, 
il tuo Signore è qui,  
con la forza sua, 
quando invochi il suo nome.  
Lui ti salverà. 
 
Lui verrà e ti salverà,  
Dio verrà e ti salverà, 
di a chi è smarrito che  
certo Lui tornerà. 
Dio verrà e ti salverà. 
Lui verrà e ti salverà,  
Dio verrà e ti salverà, 
alza i tuoi occhi a Lui,  
presto ritornerà, 
Lui verrà e ti salverà. 
 
A chi ha il cuore ferito tu dirai:      
confida in Dio, 
il tuo Signore è qui,  
con il suo grande amore, 
quando invochi il Suo nome.  
Lui ti salverà. 
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Lui verrà e ti salverà,  
Dio verrà e ti salverà, 
di a chi è smarrito che  
certo Lui tornerà. 
Dio verrà e ti salverà. 
Lui verrà e ti salverà,  
Dio verrà e ti salverà, 
alza i tuoi occhi a Lui,  
presto ritornerà, 
Lui verrà e ti salverà. 
 
Egli è il rifugio nelle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua Lui ti darà. 

4



TU SEI  

Tu sei la prima stella del mattino,   
tu sei la nostra grande nostalgia,   
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  
dopo la paura di esserci perduti,   
e tornerà la vita in questo mare. 

Soffierà, soffierà    
il vento forte della vita,  
soffierà sulle vele  
e le gonfierà di te!  
Soffierà, soffierà    
il vento forte della vita,  
soffierà sulle vele  
e le gonfierà di te.  

Tu sei l'unico volto della pace,   
tu sei la speranza nelle nostre mani,   
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  
sulle nostre ali soffierà la vita,   
e gonfierà le vele per questo mare.
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