
Siamo in cerca di Te

Testo Giosy Cento

E' l'amore vero pane, è la mensa dell'amore,
 è l'Amore Dio che cambia e ti commuove.

E' la vita la tua amica, è la vita che ti invita,
ma la vita è il mistero che è nascosto dentro noi.

(Lui è la luce dei cieli e della terra.
Lui illumina come una lampada accesa nel cristallo).

E ci sono Cattedrali e ci sono le Moschee
e c'è un muro per pregare e "I Libri" da seguire.

 E' presenza di stupore, è nel battito dei cuore,
la meta vera è trovare l'unità.

E ogni uomo porta in sé la stessa luce di verità,
una sinfonia di umanità per noi.

Siamo popoli, siamo uomini, siamo in cerca di Te.
Noi più liberi, sempre fragili, siamo l'umanità.

L'universo dei diversi, l'universo dei dispersi,
c'è la luce d'Occidente e c'è la luce dell'Oriente.
Religioni dell'amore, Religioni tentazione,
è l'amore che raccoglie e non tramonta mai.

(Credo nella Religione dell'amore, dei cuori uniti.
Chi non muore d'amore non può vivere d'amore mai).

Tanti nomi un Solo Dio, tanti figli un Padre solo 
immense realtà che credono in Lui.

E ogni uomo porta in sé la stessa luce di verità,
una sinfonia di umanità per noi.

Siamo popoli, siamo uomini, siamo in cerca di Te.
Noi più liberi, sempre fragili, siamo l'umanità,
siamo piccoli, siamo umili, noi respiriamo in Te.

il nostro credo è dare tutto, ti viene chiesta anche la vita.

(E se vuoi vivere felice sii un martire d'amore).

L'amore è il cielo sulla terra, la terra è il cielo di Dio.

il suo chiarore è quello di una stella. 
 Lui è il punto nel quale gli esseri convergono.

E' l'Amato, è il Signore che dà la vita a tutti gli esseri.
Una terra illimitata di giorni senza notti.
Trascorrerò l'eternità parlando dei mio amore per Te.
Nel seno dei tuo amore nuota l'anima mia.
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quale sarà il futuro dei mondo e dei miei figli
 mi sembrano poeti già stanchi della vita.

Il mondo è un'osteria, avvolta di bruciato,
 si gioca la partita, in ballo è la tua vita,

 conquiste ed illusioni e un brivido d'amore,
 la nostalgia di un mondo che forse non c'è più.

Incerti come allora in guerra quasi sempre
 insieme all'egoismo c'è tanto terrorismo

 paura dei domani e il solito buon vino,
 sballati senza senso, in cerca dei Divino.

i bimbi e i ragazzi ci chiedono valori
 anch'essi sono stanchi di grandi delusioni,

 nascosti in un cassetto
 i sogni e la bellezza,

 la vita quella vera deve essere una festa.

Il mondo è un'osteria, avvolta di bruciato...

(parlato)
 La guerra è una notte senza stelle,

 che bello se i fucili sparassero cioccolatini 
 e le bombe fossero fuochi artificiali

 come nella festa dei mio paese.

Vorrei tornare in quell'osteria, ma non c'è più.
 il tempo delle mezze luci se n'è andato

 e per strada passava l'amicizia e l'amore.
 Pace, pace amico.

 




