
Dall’aurora al tramonto 

 

Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo 

Ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta 

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode 

Perché sei il mio Dio il mio riparo, mi proteggerai all’ombra delle tue ali 

Dall’aurora… 

Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode 

Perché sei il mio Dio il mio Riparo, mi proteggerai all’ombra delle tue ali 

 

Vivere 

 

Disegnano il cielo con tutte le mani blu 

In mezzo alle stelle cantano guardando in su 

E girano il mondo in un baleno, passeggiano per mano coi bambini 

E parlano al cuore della sua luce, angeli…. 

Vivere ancora, vivere, vivere nell’immensità 

e vivere ancora, vivere, vivere nell’immensità 

E sono al tuo fianco in ogni gesto che tu fai 

Ti prendono in braccio se il buio ti spinge giù 

Sono al cospetto di Colui che abita la Luce inaccessibile 

Sempre guidati dalla Regina, Angeli…. 

Vivere ancora, vivere, vivere nell’immensità 

e vivere ancora, vivere, vivere nell’immensità 



Il canto dell’amore 

 

Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te 

Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà 

Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino 

Io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome 

Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio Amore 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori 

Io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già 

Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell’aridità 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori 

Io sarò con te dovunque andrai. 

Io ti sarò accanto, sarò con te. Per tutto il tuo viaggio, sarò con te 

 

 


