Passeggero
testo Giosy Cento
Se apri gli occhi è passato da tempo
lui ha lasciato la traccia di sé
un invisibile grande pittore
dipinge vita con ogni colore.
E' nato un bimbo è vivo, vivace,
cerca la luce, ma lui non sa
che il fiume scorre e va, silenzi, eternità,
goccia di vita ci bagnerà.
Il tempo fugge diventa ragazzo,
si sente eterno ma è qui di passaggio,
ferma l'amore in un grembo di donna,
prende coscienza di vita profonda.
Amore abbraccio, amore piacere,
dolore amore è la verità
e la felicità un attimo sarà,
lei per sempre ti amerà.
Passeggero vai, non avere paura
la tua alba è sempre accesa
e il sole ti fa strada.
Solo con te
camminerà
la felicità

piccolo sarai ma grande
come il cielo e il mare
e forte il cuore forte dentro batterà.

immensità
ti perderai
Lui ci sarà

e nell'immensità vivrai
vita di terra, fuoco, amore,
ogni mattino ha in sé l'eternità.

E corri, corri, afferri la vita,
il tempo scorre più forte di te.
Crescono gli alberi, è l'alba ed è sera
e la montagna è sempre lassù.
Come una creta modelli la terra,
la tua potenza gioia ti dà,
ma tu sei sempre là, lottando ad ogni età,
Lui per sempre ti amerà.
Passeggero vai, non avere paura
la tua alba è sempre accesa
e il sole ti fa strada.
Solo con te
camminerà
la felicità

piccolo sarai ma grande
come il cielo e il mare
e forte il cuore forte dentro batterà.

immensità
ti perderai
Lui ci sarà

e nell'immensità vivrai
vita di terra, fuoco, amore,
ogni mattino ha in sé l'eternità.

Solo con te
camminerà
la felicità

oggi la nave cammina davvero
e tanti sogni ancora dentro di me
tu non ci credi ma lento è il tuo passo
un desiderio mi parla di Te

immensità
ti perderai
Lui ci sarà

e ti domandi che senso ha la vita
io la credevo infinita ormai
tu passeggero vai e poi...
la vita "dolceamara"... è la vita.

