01 L’AMORE E’…
L’amore è grandioso…
L’amore è invadente, rischia di rovinare.
Guardiamo il nostro amore, questo è il nostro amore,
è questo il nostro amore. Guardiamo il nostro amore
e vedremo che: l’amore è da…”scoprire”.
Lui è meraviglioso, tutto fa sublimare.
Lui è appiccicoso, rischia di… soffocare.
Guardiamo il nostro amore, questo è il nostro amore,
è questo il nostro amore. Guardiamo il nostro amore
e vedremo che: l’amore è da…”scoprire”.
L’amore è portentoso, tutto sa esaltare.
L’amore è capriccioso, rischia di alterare.
Guardiamo il nostro amore, questo è il nostro amore,
è questo il nostro amore. Guardiamo il nostro amore
e vedremo che: l’amore è da…”scoprire”.
E’ vero, è un po’ mieloso, rischia di sdolcinare.
Se questo è il “nostro” amore, forse l’amore vero
è da “scoprire”…
Se questo è quello noi viviamo e pensiamo sia l’amore.
E’ necessario che, l’amore, quello vero, noi spieghiamo qui…
L’amore E’ L’AMORE, energia che spalanca il nostro cuore,
a prospettive che nemmeno immaginiamo.
L’amore E’… L’AMORE!!!

02 SORGENTE
Amore tu sei la sorgente, nostra vita dolcemente
Tu riempi. Amore tu sei la sorgente:
noi viviam di te e grazie a te!
L’amore è l’origine dell’esistenza e,
il nostro primo atteggiamento è: l’accoglienza!
Amore tu sei la sorgente, nostra vita dolcemente
Tu riempi. Amore tu sei la sorgente:
noi viviam di te e grazie a te!
Sappiamo bene come siamo nati, da soli…
NON ci siamo fatti. Ci sono, è vero, i Genitori,
ma anche loro “ge ne ra ti”.
La nostra vita è come un fiume,
la sua corrente è il “divenire”,
le sponde sono la direzione. Qual è allora la nostra fonte?
Se risaliamo la corrente, vedremo…
monti e cieli azzurri. Abbiamo trovato LA sorgente!
Amore tu sei la sorgente, nostra vita dolcemente
Tu riempi. Amore tu sei la sorgente:
noi viviam di te e grazie a te!
Quando cammini per le strade, oppure sei in casa tua,
se guardi bene te ne accorgi: verso di te viene LA vita!
Quello che vedi ti…compare, non l’hai creato e…
lo possiedi! Lo devi solo “accogliere”, bene,
lasciar che riempia la tua vita. Se NON lo “accogli”,
lui esiste, ma tu rimani vuoto e spento…
NON hai bevuto alla “sor gen te”!!!
Amore tu sei la sorgente, nostra vita dolcemente
Tu riempi. Amore tu sei la sorgente:
noi viviam di te e grazie a te!

03 RISCOPERTA
Ricorda con quanta fatica, ogni volta provavi tu a brillare
e, dentro ogni cosa, tu cercavi, un poco di piacere solo per te.
Allora camminavi solo, portando dentro il cuore la tristezza,
di un grande peso che ti opprimeva, era la noia che non ti
lasciava mai!
Pensa a tutto l’amore, sprecato per un poco di “piacere”,
non sapevi che cosa facevi, ma insistevi a pensare solo a te.
Allora camminavi solo, portando dentro il cuore la tristezza,
di un grande peso che ti opprimeva, era la noia che non ti
lasciava mai!
Triste, la voglia di “godere”, senza sapere come: angoscia
ed oppressione.
E’ stato davvero speciale: amore, passione, carità.
Non puoi, tu, pensare al passato, se non che per evitare di
sbagliare.
Ed ora NON cammini più solo,
portando dentro il cuore la certezza,
di quella gioia che si fa freschezza
e che trascina a stare ancora con te.
Ora tu puoi gioire le ore d’amore condivise.
Dimentichi ogni rancore, con TUTTI sei pronto a dialogare.
Ed ora NON cammini più solo, portando dentro il cuore
la certezza, di quella gioia che si fa freschezza
e che trascina a stare ancora con te.
Corri… L’amore è riscoperta.
Ora sai cosa fare, non ti puoi più fermare!
Corri… L’amore ti fa vedere,
conosci dove andare. NON ti puoi più fermare!
Corri… Ora sai cosa fare, conosci dove andare.
NON ti puoi più fermare! Ora tu puoi gioire
le ore d’amore condivise!!!

04 DOPO TRE GIORNI
Tre giorni dal decesso,
il medico arrivava e dichiarava:
“è morto, uscito dalla vita”.
Ognuno, autorizzato,
dentro di sé pensava:
“cosi, tutto finisce?!”.
Mi crederete morto, che tutto sia finito,
ma io, dopo tre giorni, risorto sarò vivo!
Amare è LA vita!
Lo so che non credete
a un Dio fatto Bambino
e, forse, ancora meno, a un morto crocifisso…
Ma, se nella vostra vita
io non fossi “morto”,
come Vi liberavo???
Mi crederete morto, che tutto sia finito,
ma io, dopo tre giorni, capace di dar Vita!
Amare è LA vita!

Oh, oh,oh…

Se dentro non entrate
all’altrui male e vostro
e non lo combattete, i “morti” siete voi!
Si deve anche “morire”
perché LA Vita viva
anche oltre la… “morte”. (= NON vita!!!)
Vi crederete morti, che tutto sia finito,
ma voi, dopo tre giorni, capaci di dar vita!
Amare è LA vita!

Oh, oh,oh…

05 APERTURA
L’amor rende ciechi è una grande bugia,
perché è la passione che annebbia i tuoi occhi. (bis)
Due innamorati che si amano davvero,
tutto il mondo sembra fatto per loro.
Le loro vite aperte agli altri,
diventeranno una bella famiglia.
Quando, invece, per ignoranza,
è l’egoismo al primo posto
e l’altro è a mio uso e consumo.
Chi fa così, fa ciò che “deve”?
E’ il patire che annebbia gli occhi
e quella coppia è una prigione,
perché NON è l’amore che rende ciechi!
L’amor rende ciechi è una grande bugia,
perché è la passione che annebbia i tuoi occhi. (bis)
Se il Capo Ufficio rispetta persone,
tutto funziona, il lavoro prosegue,
tra i colleghi sono scambi cortesi
e l’atmosfera è calma e serena.
Quando, invece, per fare carriera,
il rispetto viene meno e tra colleghi
sono dispetti: chi vede bene e fa ciò che “deve”?
E’ il patire che annebbia gli occhi
e in quel ufficio NON si lavora,
perché NON è l’amore che rende ciechi!
L’amor rende ciechi è una grande bugia,
perché è la passione che annebbia i tuoi occhi.
L’amore rende ciechi? E’ la passione che annebbia i tuoi occhi!
L’amore “spalanca” e… ti fa vedere bene !!!

06 ACCOGLIENZA
Tu, prima, esisti e, poi, agisci.
Tu, prima, “accogli”, poi vivi amore.
Se sai “accogliere”, ami te stesso
e la tua vita diventa piena.
E quando incontri altra persona
non hai “vuoti” da riempire.
Rimani aperto nel… dialogare,
vivi l’amore, diventi dono.
Tu, prima, esisti e, poi, agisci.
Tu, prima, “accogli”, poi vivi amore.
Se sai “accogliere”, ami anche Dio
e la tua vita puoi “ricreare”.
Quando hai accolto LA vita piena,
tu vivi bene quello che sei.
Vinto il “timore”, ti relazioni:
sorriso vero, tu vivi amore!
Tu, prima, esisti e, poi, agisci.
Tu, prima, “accogli”, poi vivi amore.
Tu, prima, “ascolti”, poi “pensi”.
Tu, prima “ascolta”, poi pensa bene.
Se pensi bene, conosci amore,
vedi che lui si “offre” a te.
Se tu lo “accogli”, saprai amare
e la tua vita puoi ricreare.
Tu, ora, esisti e sai amare
e più ti ami, più accogli amore.

07 CAMBIAMENTO
Amare davvero si può, ma col dovere di
condividere vera attenzione.
Amare davvero si può, ma con la libertà
di chiarir cosa e come si fa.
Quando un fatto ti dice: “attenzione, che fai?”,
quando un fatto ti dice: “correggi il tuo fare”.
Amare davvero si può, ma col dovere di
condividere vera attenzione.
Amare davvero si può, ma con la libertà
di chiarir cosa e come si fa.
Un dolore ti avvisa: qualcosa NON va.
Una gioia ti espande: fin dove arrivare?
Amare davvero si può…(bis)
Se qualcuno ti dice: “si può far di più”.
Se qualcuno ti dice: “ancor meglio si può”.
Amare davvero si può…
Se qualcuno ti dice: “Gesù è il Signore”.
Se qualcuno ti dice: “Morire NON è morte”.
Amare davvero si può, ma col dovere di condividere vera
attenzione. Amare davvero si può, ma con la libertà
di chiarir cosa e come si fa.
Se l’amore è fatica, tu non ti fermare,
continua a lottare, combatti il tuo male.
Amare davvero si può…
Anche tu cerchi pace, riposo, calore,
come tutti, anche tu, non vuoi altro che amore.
Amare davvero si può, ma col dovere di condividere vera
attenzione. Amare davvero si può, ma col dovere di
“adeguare” quel si fa.
Amare davvero si può, ma col dovere di “adeguare” quel che
si fa!!!

08 TEMPO DI GINESTRE
Quel dolce tempo di ginestre,
bouquet fioriti, sulle colline.
Incanto e fiaba quando il corpo…non faceva ombra a te bambino.
Finì quando ti punse al cuore,un brutto giorno, la prima spina
e tu spalancasti gli occhi alla realtà.
Cadde il tuo bel fucile, con cui sparavi sguardi e parole,
protetto dal caldo abbraccio di fiori gialli.
E scese, all’improvviso, il buio sopra i tuoi capelli.
Intorno a te una fredda oscurità.
Tu, amico mio, scendesti giù dal monte alla città.
Era solo un “esilio”, eppure lo chiamavi “libertà”.
Tu, amico mio, fuggivi e ti “facevi”
per “sognare” e tutto per quel bambino,
che in te, si rifiutava di “lottare”.
Passato il tempo di ginestre, bouquet fioriti, senza paura!
Tu (ora) guardi dalla tua finestra, ma l’infinito finisce al muro.
Ormai sei arrivato al bivio: c’è la discesa, o la salita dura.
La scelta, tu lo sai, è tutta qua.
Cade dalle tue mai l’ago bugiardo delle illusioni e seccano foglie e
petali nel giardino, e… spunta dolcemente, a te vicino, una rosa e
ti domandi: “come mai?”.
Si, amico mio, ti resta quella rosa
da guardare. Certo, ha qualche spina,
ma il suo profumo sa di verità.
Si, amico mio, ti resta ancora tanto
da “lottare”, lungo è il tuo cammino,
ma tu intravvedi un’altra libertà!
Si, amico mio, ti resta ancora tanto
da “lottare”, lungo è il tuo cammino,
ma tu intravvedi un’altra libertà…

09 LIBERTA’, SE VUOI
La libertà cos’è
dillo tu, com’è?
La libertà sei tu se accetti di accogliere…
l’amore. La libertà sei tu nell’amore!
La libertà cos’è
dillo tu, com’è?
La libertà sei tu se accetti di accogliere…
l’amore. La libertà sei tu nell’amore!
La libertà NON è fare quel che vuoi!
La libertà è fare quel che “devi” perché…
tu sia vero. La libertà è amore che “vive”.
Se una cosa ti tiene
Non è!
Se una persona ti tiene Non è!
Non è, Non è, libertà NON è!
Se la passione è troppo,
Non è!
Se il piacere è troppo,
Non è!
Non è, Non è, libertà NON è!
La libertà cos’è
dillo tu, com’è?
La libertà sei tu se accetti di accogliere…
l’amore. La libertà sei tu nell’amore!
La libertà non è fare quel che vuoi!
La libertà è fare quel che devi perché
tu sia vero. La libertà è amore che “vive”!
Se l’interesse è troppo, Non è!
Se la tensione è troppo, Non è!
Non è, Non è, libertà NON è!
Se la paura è troppo,
Non è!
Se dispiacere è troppo, Non è!
Non è, Non è, libertà NON è!
Se desiderio è troppo, Non è!
Disinteresse è troppo, Non è!
Non è, Non è, libertà NON è!
Se tu tieni gli altri, se tu tieni te stesso, NON è! Libertà NON è!!!

10 FELICITA’

Felicità è stare qui con te.
Felicità di esser come te. Felicità!
Felicità, poter vedere la luce
anche per chi non l’ha veduta mai.
Felicità è stare qui con voi.
Felicità è dialogar con voi.
Felicità è anche poter piangere
per chi, felicità, la felicità,
felicità non l’ha provata mai.
Felicità, non è “mancanza di…”:
fatiche, prove, difficoltà e dolori.
Felicità, ben al contrario è che…
proprio lei, la sofferenza,
sia combattuta e vinta.
Felicità, è lottare contro il male.
Felicità, di aver vinto il male!
Felicità, è anche poter piangere
con chi, felicità, la felicità,
felicità, non l’ha provata mai!
Felicità, cantata qui da noi.
Felicità, è un segno anche per chi
vuole vegliar, vuole vegliare
per potere, ogni giorno ricreare
la verità, luce che nutre e dà vitalità.
Felicità è vivere l’amore, vivere l’amore, eh!,
sorgente viva d’accogliere e scoprire, è libertà!
Felicità è apertura vera, libertà. Felicità.
La felicità. Felicità. Oh, la felicità! Felicità è dialogo d’amore!!!

