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PREFAZIONE 

Questo testo è una raccolta di canzoni da utilizzare per poter parlare di Dio a gruppi di 
giovani o adulti. 

Alcuni testi musicali inseriti non parlano nello specifico del Dio cristiano ma possono essere 
utilizzati per spiegare alcune qualità di Dio o suoi modi di agire. 

Di seguito sono stati inseriti tutti i testi delle canzoni comprese nella seconda parte di questa 
raccolta. 

Alcuni testi musicali pongono dubbi sull'esistenza di Dio ma ciò induce a riflettere 
l'ascoltatore, in questo modo è possibile avviare diverse discussioni inerenti il tema.  

Vi invito a pregare lo Spirito Santo che vi illumini e sono certa che potrà destare l’attenzione 
dei giovani o meno giovani che le ascolteranno. 

La musica è una forma di Arte molto importante, è in grado di toccare le corde dei cuori più 
induriti. 

Ho avuto la possibilità di utilizzarle in molti incontri che ho fatto con gli adulti e devo dire che 
il Signore ha toccato alcune persone in questo modo. 

Troverete diversi generi musicali (pop, rock, ecc…) e in diverse lingue (italiano ed inglese) 
con la relativa traduzione. 

Questo lavoro è collegato alla playlist presente sul canale You Tube  

Link:https://www.youtube.com/watch?v=DB2P1xzaK1M&list=PLZF3ZYvtx-
WEeMNIspEaF_8SulCxYDa0x 

in questo modo potrete ascoltarle e le troverete facilmente in fase di preparazione 
all'incontro. 

Colgo l’occasione per ringraziare Fra Luca Bruno che mi ha fornito l’elenco dei brani da lui 
scelti per questa seconda raccolta e la mia amica Sara Guglielmi che mi ha aiutato nella 
stesura del testo. 

Erika Fossati 
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Francesco De Gregori 
Sempre e per sempre 

 
Pioggia e sole 
Cambiano 
La faccia alle persone 
Fanno il diavolo a quattro nel cuore 
E passano 
E tornano 
E non la smettono mai 
 
Sempre e per sempre tu 
Ricordati 
Dovunque sei 
Se mi cercherai 
Sempre e per sempre  
Dalla stessa parte mi troverai 
 
E ho visto gente andare, perdersi e tornare 
E perdersi ancora 
E tendere la mano a mani vuote 
E con le stesse scarpe camminare 
Per diverse strade 
O con diverse scarpe 
Su una strada sola 
 
Tu non credere 
Se qualcuno ti dirà 
Che non sono più lo stesso ormai 
 
Pioggia e sole abbaiano e mordono 
Ma lasciano 
Lasciano il tempo che trovano 
E il vero amore può 
Nascondersi 
Confondersi 
Ma non può perdersi mai 
 
Sempre e per sempre 
Dalla stessa parte mi troverai 
Sempre e per sempre 
Dalla stessa parte mi troverai 
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Renato Zero 
La vita è un dono 

 
Nessuno viene al mondo per sua scelta 
Non è questione di buona volontà 
Non per meriti si nasce e non per colpa 
Non è un peccato che poi si sconterà 
 
Combatte ognuno come ne è capace 
Chi cerca nel suo cuore non si sbaglia 
Hai voglia a dire che si vuole pace 
Noi stessi siamo il campo di battaglia 
 
La vita è un dono 
Legato ad un respiro 
Dovrebbe ringraziare  
Chi si sente vivo 
 
Ogni emozione 
Che ancora ci sorprende 
L’amore sempre diverso 
Che la ragione non comprende 
 
Il bene che colpisce come il male 
Persino quello che fa più soffrire 
È un dono che si deve accettare 
Condividere e poi restituire 
 
Tutto ciò che vale veramente 
Che toglie il sonno e dà felicità 
Si impara presto che non costa niente 
Non si può vendere né mai si comprerà 
 
E se faremo un giorno l’inventario 
Sapremo che per noi non c’è mai fine 
Siamo l’immenso ma pure il suo contrario 
Il vizio assurdo e l’ideale più sublime 
 
La vita è un dono 
Legato ad un respiro 
Dovrebbe ringraziare  
Chi si sente vivo 
 
Ogni emozione 
Ogni cosa è grazia 
L’amore sempre diverso 
Che in tutto l’universo spazia 
E dopo un viaggio che sembra senza senso 
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Arriva fino a noi 
L’amore che anche questa sera, dopo una vita intera 
È con me, credimi, è con me 
 
La regola principale della musica è donarsi 
Ed anche in questa occasione non ci siamo davvero risparmiarti 
Si sono donati, per il mio personale piacere 
E per il vostro godimento 
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Mina  
La tua voce dentro l’anima 

 
Tu puoi cantare 
Tu puoi sognare 
Tu puoi sentire 
Una musica dentro il cuore 
 
Tu, una vita 
Tu, una gioia infinita 
Tu, il mio cielo 
Il mio universo che si apre intorno 
 
Dammi forza, mio Dio, perché 
Io da sola non riuscirei 
E vorrei vivere anch’io 
E vorrei crescere anch’io 
Nell’amore profondo tuo 
C’è una luce anche per me 
Dove posso vedere 
Dove posso sentire 
La tua voce dentro l’anima 
La tua voce dentro l’anima 
 
Che vuol raggiungermi 
Che vuol tenermi 
Che vuol sentirmi 
Ogni giorno sempre più vicino 
 
Dammi forza mio, mio Dio, perché (tutto quello che vuoi) 
Io da sola non riuscirei (ogni giorno vorrei) 
E vorrei vivere anch’io (ogni istante di più) 
E vorrei crescere anch’io 
Nell’amore profondo tuo 
C’è una luce anche per me 
Dove posso vedere 
Dove posso sentire 
La tua voce dentro l’anima 
La tua voce dentro l’anima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

Mia Martini 
Almeno tu nell’universo 

 
Sai, la gente è strana 
Prima si odia e poi si ama 
Cambia idea improvvisamente 
Prima la verità, poi mentirà lui 
Senza serietà, come fosse niente 
 
Sai, la gente è matta 
Forse è troppo insoddisfatta 
Lei segue il mondo ciecamente 
E quando la moda cambia 
Lei pure cambia 
Continuamente, scioccamente 
 
Tu, tu che sei diverso 
Almeno tu nell’universo 
Un punto sei, che non ruota mai intorno a me 
Un sole che splende per me soltanto 
Come un diamante in mezzo al cuore 
 
Tu, tu che sei diverso 
Almeno tu nell’universo 
Non cambierai 
Dimmi che per sempre sarai sincero 
E che mi amerai davvero 
Di più, di più, di più 
 
Sai, la gente è sola 
E come può lei si consola 
Ma non far sì che la mia mente 
Si perda in congetture, in paure 
Inutilmente e poi per niente 
 
Tu, tu che sei diverso 
Almeno tu nell’universo 
Un punto sei, che non ruota mai intorno a me 
Un sole che splende per me soltanto 
Come un diamante in mezzo al cuore 
 
Tu, tu che sei diverso 
Almeno tu nell’universo 
Non cambierai 
Dimmi che per sempre sarai sincero 
E che mi amerai davvero 
Di più, di più, di più 
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Non cambierai 
Dimmi che per sempre sarai sincero 
E che mi amerai davvero 
E davvero di più,  
E… di più 
Di più 
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Eros Ramazzotti 
Parla con me 

Ma dove guardano ormai 
Quegli occhi spenti che hai? 
Cos’è quel buio che li attraversa? 
Hai tutta l’aria di chi 
Da un po’ di tempo oramai 
Ha dato la sua anima per dispersa 
 
Non si uccide un dolore 
Anestetizzando il cuore 
C’è una cosa che invece puoi fare 
Se vuoi, se vuoi, se vuoi 
 
Parla con me 
Parlami di te 
Io ti ascolterò 
Vorrei capire di più 
Quel malessere dentro che hai tu 
Parla con me 
Tu provaci almeno un po’ 
Non ti giudicherò 
Perché una colpa se c’è 
Non si può dare solo a te 
Parla con me 
 
Col mondo messo com’è 
Anche il futuro per te 
Lo vedi come un mare in burrasca 
Che fa paura lo so 
Io non ci credo però 
Che almeno un sogno tu non l’abbia in tasca 
 
Ma perché quel canto asciutto? 
Non tenerti dentro tutto 
C’è una cosa che invece puoi fare 
Se vuoi, se vuoi, se vuoi 
 
Parla con me 
Parlami di te 
Io ti ascolterò 
Vorrei capire di più 
Quel malessere dentro che hai tu 
Parla con me 
Tu dimmi che cosa c’è 
Io ti risponderò 
Se vuoi guarire però 
Prova un po’ a  innamorarti di te 
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Non negarti la bellezza di scoprire 
Quanti amori coltivati puoi far fiorire 
Sempre se tu vuoi 
 
Parla con me 
Parlami di te 
Io ti ascolterò 
Vorrei capire di più 
Quel malessere dentro che hai tu 
Parla con me 
Tu dimmi che cosa c’è 
Io ti risponderò 
Se vuoi guarire però 
Prova un po’ a innamorarti di te 
Parla con me 
Parla con me 
Parla con me 
Tu dimmi che cosa c’è 
Io ti risponderò 
Se vuoi guarire però 
Prova un po’ a innamorarti di te 
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Fabrizio Moro 
Ho bisogno di credere 

 
Ho fede nei silenzi coltivati a un passo dal coraggio 
Quando cerco di capire il senso del mio viaggio 
Ho fede nelle cose che mi aspettano domani 
Nelle scarpe che porto, ho fede in queste mani 
 
Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce 
Energia imbarazzata che costruisce 
Uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita 
La fede è come un’arma per combattere ogni sfida  
Ho fede in te e ho fede nell’amore 
Per descrivere la fede, poi non servono parole 
La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso 
Quando il resto perde il senso 
 
A un passo da domani 
A un passo ormai da te 
Ma cosa rende umani 
Se non un limite 
A un passo dalla voglia 
Che avevamo e che ora non c’è 
Ho bisogno di credere 
Ho bisogno di te 
 
Ho fede nelle buche dove sono inciampato 
Nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato 
Perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo 
E se sono così forte lo devo solo al mio passato 
 
Ho fede in te e ho fede nel colore 
Delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore 
La fede è l’impressione di averti sempre accanto 
Quando ho comminato tanto 
 
A un passo da domani 
A un passo ormai da te 
Ma cosa rende umani 
Se non un limite 
A un passo dalla forza 
Che avevamo e ora non c’è 
Ho bisogno di credere 
Ho bisogno di te 
 
Mi manca l’aria, l’aria, sotto i piedi 
Da una prigione senza sbarre lasciami scappare 
Quello che cerco io lo so, ma non lo so spiegare 
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Allora ascolta il mio respiro, io aspetto 
 
A un passo da domani 
A un passo ormai da te 
Ma cosa rende umani 
Se non un limite 
A un passo dalla rabbia 
Che avevamo e ora non c’è 
Ho bisogno di credere 
Ho bisogno di te 
 
Ho bisogno di credere 
Ho bisogno di te 
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Laura Pausini 
La voce 

 
C’è una voce che 
È dentro di te 
E si libera 
Più forte se 
Gridi il tuo bisogno d’amore, 
Con tutta la voce che c’è 
La senti per le strade 
E sopra i marciapiedi, 
Negli occhi di chi a fame, 
Di chi non sta più in piedi 
E non ti racconta favole 
Ma solo desideri 
E dice quello che porti dentro te. 
Dalle finestre aperte 
Si butta nei cortili, 
Accende il buio nella notte 
Correndo sopra i treni, 
Vola libera sugli alberi 
Come un aquilone, 
Nella gioia e nelle lacrime 
Che vedi intorno a te. 
È la voce che 
Sarà con te 
Ogni volta che 
La vita c’è 
E non ti abbandona perché 
È la voce più vera che c’è 
Vivrà con te 
Con la forza che 
Ha dentro se 
E non è mai sola perché 
Mai sola finché 
È la stessa voce che nel mondo c’è 
E parla della gente 
Piegata sotto il sole 
Dentro i campi di cotone 
È nera di sudore 
E quando arriva fino all’anima 
Diventa una canzone 
Un coro grande e interminabile 
Che grida in libertà 
È la voce che 
Sarà con te 
Ogni volta che 
La vita c’è 
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E non ti abbandona perché 
È la voce più vera che c’è 
Vivrà con te 
Prigioniera 
Non è mai 
Cresce libera fuori e dentro noi, 
È più vera 
Voce nera 
Ogni volta che gridi 
Con tutta la voce che hai 
È la voce che 
Sarà con te 
Ogni volta che  
La vita c’è 
Grida forte dentro me 
La voce più vera che c’è 
Vivrà con te. 
Con la forza che ha dentro se 
E non è mai sola perché 
Mai sola finché 
È la stessa voce 
Che nel mondo c’è 
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Laura Pausini 
Speranza 

 
Lui che qui arrivò  
Che ritornerà 
E porterà un sogno  
Porterà realtà 
Cuore di un uomo immenso 
Che non sa se troverà 
Quel coraggio  
Quell’avventura 
Lui che qui arrivò e che resterà 
Lui lungo il cammino forse incontrerà 
Occhi che come i suoi 
Chiedono di felicità 
Ricercando la vita 
Vita, vite e speranza 
E sogno, sogno, sogni e speranza 
Pace, pace , pace e speranza 
Occhi che come i suoi 
Chiedono di felicità 
Ricercano la vita 
Vita, vite e speranza 
E sogno, sogno , sogni e speranza 
Pace, pace, pace e speranza 
Oh… 
Pace 
Vita, sogni e speranza 
Pace, pace  
Lui che qui arrivò che tornerà… 
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Franco Battiato 
E più ti amo 

 
Più vedo te, più ascolto te, e più ti amo 
Ogni parola che dici, t’amo un po’ di più 
Parole che sono per te sempre le stesse 
Ed io lo so che parlerai sempre così 
 
Più vedo te, più ascolto te, e più ti amo 
Ogni parola che dici, t’amo un po’ di più 
Parole che sono per te sempre le stesse 
Ed io lo so che parlerai sempre così 
 
Più vedo te, più ascolto te, e più ti amo 
Vivo perché tu mi lasci stare vicino a te 
Perché se tu mi dici di no. Mi fai morire 
E tu lo sai, la vita sei per me 
 
E vedo te, e ascolto te, e t’amo sempre 
Ogni parola che dici t’amo sempre di più 
Parole che sono per me sempre diverse 
Quando sarà la voce tua che le dirà 
 
E vedo te, e ascolto te, sempre la stessa 
Vivo perché tu mi lasci stare vicino a te 
Perché per me la vita mia non conta niente 
È tutto qui quello che ho e lo do a te 
 
E non dirai, non dirai mai parole uguali 
Se parlerà la voce tua per me 
E non dirai, non dirai mai parole uguali 
Se parlerà la voce tua per me, eh, eh, eh, eh 
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Franco Battiato 
E ti vengo a cercare 

 
E ti vengo a cercare 
Anche solo per vederti o parlare 
Perché ho bisogno della tua presenza 
Per capire meglio la mia essenza 
 
Questo sentimento popolare 
Nasce da meccaniche divine 
Un rapimento mistico e sensuale 
Mi imprigiona a te 
Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri 
Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane 
Fare come un eremita 
Che rinuncia a sé 
 
E ti vengo a cercare 
Con la scusa di doverti parlare 
Perché mi piace ciò che pensi e che dici 
Perché in te vedo le mie radici 
Questo secolo oramai alla fine 
Saturo di parassiti senza dignità 
Mi spinge solo ad essere migliore 
Con più volontà 
Emanciparmi dall’incubo delle passioni 
Cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male 
Essere un’immagine divina 
Di questa realtà 
 
E ti vengo a cercare 
Perché sto bene con te 
Perché ho bisogno della tua presenza 
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Michelle Williams 
Say yes 

 
Wait a minute, bring in back 
Wait a minute, bring in back 
Wait a minute, bring in back 
 
Wait a minute, bring in back 
Wait a minute, bring in back 
Wait a minute 
 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
 
I’m not worried ‘bout a thing 
‘Cause I know you are guiding me 
Where you lead me, Lord, I will go 
I have no fear ‘cause I know who’s in control 
 
There’s no limit to what You can do 
‘Cause I all belongs to you 
Yes, it all belongs to you 
(No rushing now) 
You’re almighty and all powerful 
And it all belongs to you 
Yes, it all belongs to you 
 
When Jesus say yes, nobody can say no  
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
 
I’m not worried ‘bout a thing 
‘Cause I know you are guiding me 
Where you lead me, Lord, I will go 
I have no fear ‘cause I know who’s in control 
 
There’s no limit to what You can do 
‘Cause I all belongs to you 
Yes, it all belongs to you 
(No rushing now) 
You’re almighty and all powerful 
And it all belongs to you 
Yes, it all belongs to you 
 
When Jesus say yes, nobody can say no 
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(When Jesus say yes, nobody can say no) 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
 
There’s no limit to what You can do 
‘Cause I all belongs to you 
Yes, it all belongs to you 
(No rushing now) 
You’re almighty and all powerful 
And it all belongs to you 
Yes, it all belongs to you 
 
‘Cause he’s in control there’s no limit to what you can do 
‘Cause it all belongs to you, yes it all belongs to you (No rushing now) 
You’re almighty and all powerful 
And it all belongs to You, and it all belongs to you 
 
There’s no limit to what you can do 
‘Cause it all belongs to You, yes it all belongs to you (No rushing now) 
You’re almighty and all powerful 
And it all belongs to You, and it all belongs to you 
 
Wait a minute, bring in back 
Wait a minute, bring in back 
Wait a minute, bring in back 
Wait a minute 
 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
When Jesus say yes, nobody can say no 
(My Jesus) 
(When Jesus say yes, nobody can say no) 
 
He is whit me 
No, he is whit me 
No, he is whit me 
No, he is whit me 
No, he is whit me 
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Michelle Williams 
Dire si (traduzione) 

 
Aspetta un attimo, riportalo indietro… 
 
Aspetta un attimo 
 
Quando Gesù dice di sì, nessuno può dire di No… 
 
Non mi preoccupo di niente 
Perché so che mi stai guidando 
Dove mi condurrai, Signore, andrò 
Non ho paura perché so chi ha il controllo 
 
Non c’è limite a quello che si può fare 
Perché tutto appartiene a te 
Sì, tutto appartiene a te 
Non correre ora 
Sei onnipotente e potente 
E tutto appartiene a te 
Sì, tutto appartiene a te 
 
Quando Gesù dice di sì, nessuno può dire di No… 
 
Non ti preoccupare di niente 
Perché so che mi sta guidando 
Dove mi condurrai, Signore andrò 
Non ho paura perché so chi ha il controllo 
 
Non ce limite a quello che si può fare 
Perché tutto appartiene a te 
Sì, tutto appartiene a te 
Non correre ora 
Sei onnipotente e potente 
E tutto appartiene a te 
Sì, tutto appartiene a te 
 
Quando Gesù dice di sì, nessuno può dire di No… 
Perché ha il controllo 
 
Non c’è limite a quello che si può fare 
Perché tutto appartiene a te 
Sì, tutto appartiene a te 
Non correre ora 
Sei onnipotente e potente 
E tutto appartiene a te 
E tutto appartiene a te 
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Aspetta un attimo, riportalo indietro 
Aspetta un attimo 
 
Quando Gesù dice di sì, nessuno può dire di NO… 
Mio Gesù, Lui è con me 
Sai, Lui è con me 
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Kygo ft Whitney Houston 

Higher love 
 
Think about it, there must be a higher love 
Down in the heart or hidden in the stars above 
Without, life is wasted time 
Look inside your heart, and I’ll 
Look inside mine 
 
Things look so bad everywhere 
In this whole world, what is fair? 
We walk the line and try to see 
Falling behind in what could be, oh 
 
Bring me a higher love 
Bring me a higher love, oh 
Bring me a higher love 
Where’s that higher love I keep thinking of? 
 
Bring me higher love, love 
Bring higher love (oh) 
Bring me higher love, love 
Bring me a higher love 
Bring me higher love, love 
Bring higher love (oh) 
Bring me higher love, love 
Bring me a higher love 
 
Worlds are turning, and we’re just hanging on 
Facing our fear, and standing out there alone 
A yerning, yeah, and it’s real to me 
There must be someone who’s feeling for me 
 
Things look so bad everywhere 
In this whole world, what is fair? 
We walk the line and try to see 
Falling behind in what could be, oh 
 
Bring me a higher love (May love) 
Bring me a higher love, oh (oh) 
Bring me a higher love (My love) 
Where’s that higher love I keep thinking of? 
 
Bring me higher love, love 
Bring higher love (oh) 
Bring me higher love, love 
Bring me a higher love 
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Bring me a higher love (oh, bring me love) 
Bring me a higher love, oh (we need a higher love) 
Bring me a higher love (Bring me, bring me, yeah) 
A higher love I keep thinking of, oh 
 
(Bring me a higher love) 
Bring me higher love, love 
(Bring me a higher love) 
Bring higher love (oh) 
(Bring me a higher love) 
Bring higher love 
A higher love I keep thinking of, oh 
 
 
Bring me a higher love 
(Bring me higher love, love) 
Bring me a higher love (oh) 
(Bring higher love) 
 

 
Kygo ft Whitney Houston 

Un amore più elevato (traduzione) 
 
Pensaci, dev’esserci un amore più elevato 
Giù nel cuore o nascosto nelle stelle sopra di noi 
Senza, la vita è tempo sprecato  
guarda nel tuo cuore,  
E io guarderò nel mio 
 
Le cose sembrano così brutte ovunque 
In tutto il mondo, cosa è giusto? 
Camminiamo sulla linea e cerchiamo di vedere 
Cadendo indietro in cosa potrebbe essere, oh 
 
Portami un amore più elevato 
Portami un amore più elevato, oh 
Portami un amore più elevato 
Dov’è quell’amore più elevato a cui continuo a pensare? 
 
Portami un amore, amore più elevato 
Porta un amore più elevato 
Portami un amore, amore più elevato 
Porta un amore più elevato 
Portami un amore, amore più elevato 
Porta un amore più elevato 
Portami un amore, amore più elevato 
Porta un amore più elevato 
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I mondi stanno girando, e noi andiamo avanti 
Affrontando le nostre paure, lì fuori da soli 
Una bramosia, si, ed è reale per me 
Dev’esserci qualcuno che prova qualcosa per me 
 
Le cose sembrano così brutte ovunque 
In tutto il mondo, cosa è giusto? 
Camminiamo sulla linea e cerchiamo di vedere 
Cadendo indietro in cosa potrebbe essere, oh 
 
Portami un amore più elevato 
Portami un amore più elevato, oh 
Portami un amore più elevato 
Dov’è quell’amore più elevato a cui continuo a pensare? 
 
Portami un amore, amore più elevato 
Porta un amore più elevato 
Portami un amore, amore più elevato 
Portami un amore più elevato 
 
Portami un amore più elevato (oh, portami amore) 
Portami un amore più elevato, oh (abbiamo bisogno di un amore più elevato) 
Portami un amore più elevato (portami, portami) 
Un amore più elevato a cui continuo a pensare 
 
Portami un amore più elevato 
Portami un amore, amore più elevato 
Portami un amore più elevato 
Porta un amore più elevato 
Portami un amore elevato 
Portami un amore più elevato 
Un amore più elevato a cui continuo a pensare 
 
Portami un amore più elevato 
Portami un amore più elevato 
Portami un amore più elevato 
Portami un amore più elevato 
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Avril Lavigne 

Head above water 
 
I’ve gotta keep the calm before the storm 
I don’t want less, I don’t want more 
Must bar me safe to keep me warm 
 
Yeah, my life is what I’m fighting for 
Can’t part the sea, can’t reach the shore 
And my voice becomes the driving force 
I won’t let this pull me overboard 
 
God! Keep my head above water! 
Don’t let me drown 
It gets harder 
I’ll meet you there at the altar 
As I fall down to my knees 
Don’t let me drown, drown, drown 
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown 
 
So pull me up from down below 
Cause I’m underneath the undertow 
Come drive me up and hold me close 
I need you now I need you most 
 
God! Keep my head above water! 
Don’t let me drown 
It gets harder 
I’ll meet you there at the altar 
As I fall down to my knees 
Don’t let me drown, drown, drown 
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown 
I keep  my head above water, above water 
 
And I can’t see in the stormy weather 
I can’t seem to keep it all together 
And I can’t swim in the ocean like this forever 
And I can’t breathe 
 
God! Keep my head above water 
I lose my breath 
And the bottom come rescue me 
I’ll be waiting 
I’m too young to fall asleep 
 
God! Keep my head above water! 
Don’t let me drown 



 

 26 

It gets harder 
I’ll meet you there at the altar 
As I fall down me drown 
Don’t let me, don’t let me drown 
 
Drown, drown, drown…don’t let me! 
Don’t let me drown 
I keep my head above water 
Above water 
 

Avril Lavigne 
La testa fuori dall’acqua (Traduzione) 

 
Devo mantenere la calma prima della tempesta 
Non voglio di meno, non voglio di più 
Devo barricare le finestre e le porte 
Per tenermi al sicuro per tenermi al caldo 
 
La vita è ciò per cui sto lottando 
Non riesco a lasciare il mare 
non riesco a raggiungere la spiaggia 
la mia voce diventa la forza che mi guida 
non lascerò che questo mi spinga al largo 
 
Dio, tieni la mia testa fuori dall’acqua 
non lasciarmi annegare 
è diventato più difficile 
ci incontreremo lì all’altare 
mentre cado in ginocchio 
non lasciarmi annegare, annegare, annegare 
 
allora spingimi su da qui in basso 
perché sono alla risacca 
vieni a tirarmi su e stringimi forte 
ho bisogno di te adesso, 
ho bisogno di te più di ogni altra cosa 
 
Dio, tieni la mia testa fuori dall’acqua 
Non lasciarmi annegare 
È diventato più difficile 
Ci incontreremo lì all’altare 
Mentre cado in ginocchio 
Non lasciarmi annegare, annegare, annegare 
 
E non riesco a vedere nel tempo tempestoso 
Non riesco a tenere tutto insieme 
E non posso nuotare nell’oceano 
In questo modo per sempre 
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E non riesco a respirare 
 
Dio, tienimi la testa fuori dall’acqua 
Perdo il respiro, in fondo vieni a salvarmi 
Aspetterò, sono troppo giovane per addormentarmi 
 
Dio, tieni la mia testa fuori dall’acqua 
Non lasciarmi annegare 
È diventato troppo difficile 
Ci incontreremo all’altare 
Mentre cado in ginocchio 
Non lasciarmi annegare, annegare, annegare 
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Bruce Springsteen 

Jesus was an only son 
 
Jesus was an only son 
As he walked up Calvary Hill 
His mother Mary walking beside him 
In the path where his blood spilled 
Jesus was an only son 
In the hills of Nazareth 
As he lay reading the Palms of David 
At his mother’s feet 
 
A mother prays, “Spleep tight, my child sleep well 
For I’ll be at your side 
That no shadow, no darkness, no tolling bell 
Shall pierce your dreams this night”. 
 
In the garden at Gethsemane 
He prayed for the life he’d never live 
He beseeched his Heavenly Father to remove 
The cup of death from his lips 
 
Now  there’s a loss that can never be replaced 
A destination that can never be reached 
A light you’ll never find in another’s face 
A sea whose distance cannot be breached 
 
Well Jesus kissed his mother’s hands 
Whispered, “ Mother, still your tears 
For remember the soul of the universe 
Willed a world and it appeared” 
 

Bruce Springsteen 
Gesù era un figlio unico (Traduzione) 

 
Gesù era un figlio unico 
Mentre saliva il Golgota 
Maria sua madre gli camminava al fianco 
Lungo la strada che si tingeva del suo sangue 
Gesù era un figlio unico 
Sulle colline di Nazareth 
Mentre leggeva i salmi di Davide 
Sdraiato ai piedi della madre 
 
Una madre prega 
“Dormi bene, figlio mio, dormi bene 
Perché io sarò al tuo fianco 
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Che nessuna ombra, nessuna oscurità 
Nessuna campana a morto 
Possa farsi strada 
Fra i tuoi sogni questa notte” 
 
Nel giardino del Getsemani 
Pregava per la vita che non avrebbe vissuto 
Pregò il suo Padre celeste perché rimuovesse 
Quella colpa da lui 
 
C’è una perdita che non può essere compensata 
Una destinazione che non può essere raggiunta 
Una luce che non troverai in un altro viso 
Un mare la cui vastità non può essere abbracciata 
 
Gesù baciò le mani di sua madre 
E sussurrò “Madre, ferma le tue lacrime 
E ricorda che l’anima dell’universo 
Ha voluto un mondo ed esso è comparso”. 
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Ana Bèlen e Antonio Flores 
Sòlo le pido a Dios 

 
Sòlo le pido a Dios 
Que el dolor no me sea indiferente 
Que la resaca muerte no me encuentre 
Vacìa y sola sin haber hecho lo suficiente 
 
Sòlo le pido a Dios 
Que lo injusto no me sea indiferente 
Que no me abofeteen la otra mejilla 
Después de que una garra me arañò esta suerte 
 
Sòlo le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
 
Sòlo le pido a Dios 
Que el engaño no me sea indiferente 
Si un traidor puede màs que unos cuantos 
Que esos cuantos no lo olviden facilmente 
 
Sòlo le pido a Dios 
Que el futuro no me sea indiferente 
Desauciado està el que tiene que marchar 
A vivir una cultura diferente 
 
Sòlo le pido a Dios 
Que la guerra no mea indiferente 
Es un mostruoso grande y pisa fuerte 
Toba la pobre inocencia de la gente 
Es un mostruoso grande y pisa fuerte 
Toba la pobre inocencia de la gente 
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Ana Bèlen e Antonio Flores 
Solamente chiedo a Dio (Traduzione) 

 
Solamente chiedo a Dio 
Che il dolore non mi sia indifferente 
che la rude morte non mi trovi 
vuoto e solo 
senza aver fatto abbastanza 
 
Solamente chiedo a Dio 
Che l’ingiustizia non mi sia indifferente 
Che non mi schiaffeggino l’altra guancia 
Dopo che l’artiglio graffiò questo destino 
 
Solamente chiedo a Dio 
Che la guerra non mi sia indifferente 
È un mostro grande e calpesta forte 
Tutta la povera innocenza della gente 
È un mostro grande e calpesta forte 
Tutta la povera innocenza della gente 
 
Solamente chiedo a Dio 
Che l’inganno non mi sia indifferente 
Se un traditore può più di alcuni  
Che questi alcuni non lo dimentichino facilmente 
 
Solamente chiedo a Dio 
Che il futuro non mi sia indifferente 
Disgraziato è colui che deve andarsene 
A vivere una cultura differente 
 
Solamente chiedo a Dio 
Che la guerra non mi sia indifferente 
È un mostro grande e calpesta forte 
Tutta la povera innocenza della gente 
È un mostro grande e calpesta forte 
Tutta la povera innocenza della gente 
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Simone Cristicchi 
Abbi cura di me 

 
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare 
Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole 
Più che perle di saggezza sono sassi di miniera 
Che ho scavato a fondo a mani nude e in una vita intera 
 
Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso 
Anche in un chicco di grano si nasconde l’universo 
Perché la natura è un libro di parole misteriose 
Dove niente è più grande delle piccole cose 
 
È il fiore tra l’asfalto, lo spettacolo del firmamento 
È l’orchestra delle foglie che vibrano al vento 
È la legna che brucia, che scalda e torna cenere 
La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere 
 
Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi 
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri 
Tu allora vivilo adesso, come se fosse l’ultimo 
E dai valore ad ogni singolo attimo 
 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
Dimmi dove vorresti andare 
Abbracciami se avrò paura di cadere 
Che siamo in equilibrio sulla parola insieme 
 
Abbi cura di me 
Abbi cura di me 
 
Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro 
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro 
L’amore è l’unica strada, è l’unico motore 
È la scintilla divina che custodisci nel cuore 
 
Tu non cercare la felicità, semmai proteggila 
È solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima 
È una manciata di semi che lasci alle spalle 
Come cristalli che diventeranno farfalle 
 
Ognuno combatte la propria battaglia 
Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia 
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso 
Perché l’impresa più grande è perdonare se stesso 
 
Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo 
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Anche se sarà pesante come sollevare il mondo 
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte 
E ti basta solo un passo per andare oltre 
 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
Dimmi dove vorresti andare 
Abbracciami se avrò paura di cadere 
Che nonostante tutto noi siamo ancora insieme 
 
Abbi cura di me 
Qualunque strada sceglierai, amore 
Abbi cura di me 
Abbi cura di me 
Che tutto è così fragile 
 
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino 
Perché mi trema la voce come se fossi un bambino 
Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare 
Tu stringimi forte e non lasciarmi andare. 
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