


Hai meso il seme dell’eternità,
nel corpo che tu ci hai dato, 
e il nostro corpo un giorno 
riporterà,
Nella tua gloria tutto il creato.















20 MARIA TU PREGA

Portami dove sei tu 
dove si canta di te
Fra le tue mani di madre 
prendi il mio cuore e riportalo a lui
Maria preghiamo insieme, io e te.
poportami dove sei tu 
portami madre la su
mi basta solo restare, 
fermo a guardare i tuoi occhi da qui 
Maria preghiamo insieme, io e te.
il tuo manto di cielo rifugio per me 
quando chiedo perdono tu prega con me 
quequell'amore che davi a tuo glio 
ti prego di darlo anche a me 
Maria tu prega...
portami dove sai tu
la pace e la liberta
io sento adesso nel cuore 
ora che imparo da tee il mio sii 
MaMaria preghiamo insieme, io e te.
il tuo manto di cielo rifugio per me 
quando chiedo perdono tu prega con me 
quell'amore che davi a tuo glio 
ti prego di darlo anche a me
il tuo manto di cielo rifugio per me 
quando chiedo perdono tu prega con me 
quequell'amore che davi a tuo glio 
ti prego di darlo anche a me
Maria tu prega... 
Maria tu prega... 
Maria tu prega... per me.

21 L’HAI SCRITTA IN ME

Io sono una parola
dalla bocca tua pronunciata
con i frutti miei
io ritornerò a te

Io sono un tuo respiro
dadalla bocca tua fatto vivo
come fuoco io
io mi brucerò per te

La tua volontà l’hai scritta in me
Parola di fuoco da vivere
La tua volontà l’hai scritta in me
Parola d’Amore da essere
LLa tua volontà l’hai scritta in me

Io sono un tuo riesso
la tua immagine sulla terra
la mia anima
non rietterà che te

Io sono le tue mani
la tua musica, le tue lodi
e ne nchè vivrò
io le canterò per te

La tua volontà l’hai scritta in me
Parola di fuoco da vivere                 
La tua volontà l’hai scritta in me
Parola d’Amore da essere (2V)  

La tua volontà
LL’hai scritta in me (2V)
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