
Noi cerchiamo il bene, ma c'è il male... come mai?
ci chiami a stare qui e sorgerà la tua città.

Dove sei Signore noi vogliamo costruire 
 donaci quel seme che ci toglie le paure 

 sfiora con le ali le mie lacrime con te.
 L'anima grida forte a te "ci resti solo tu" e allora...

Credi, cambia la mente e il cuore. Tu splendi come luce nel buio risorgi ancora.
vivi, libera in te l'amore. Tu sei la mia forza, sei la pace, l'infinito true God.

Scendono dall'alto impazziti di vendetta
 la luna sembra blu, ma ci sei tu, ritorna tu.

 La cenere ed il fumo e c'è nebbia nei pensieri,
lo riconoscerai è l'uomo che hai creato tu.

Dove sei Signore, tutto intorno è distruzione 
 immenso è il mio dolore nell'angoscia grido a te 

salvaci Signore, salva questa umanità
 l'anima grida forte a te "ci resti solo Tu" e allora...

Credi, cambia la mente e il cuore. Tu splendi come luce nel buio e se credi
vivi, libera in te l'amore. E' il giorno della gloria, la nuova creazione e allora
Credi, rischia la vita ancora. Sogni di bellezza, solo in lui è la speranza e allora
Vivi, Dio non ti abbandona. Dove sei Signore, tu sei nel nostro cuore.

Tu stella dei mattino, tu mia felicità,
you my Peace, Resurrection. 

 Io vedo la, mia terra, ora vive la città,
 onore e gloria a te my Jesus Christ.

Dove sei Signore, noi vogliamo costruire 
 donaci quel seme che fa nascere l'amore,

sfiora con le ali le mie lacrime con te.
 L'anima grida forte a te "ci resti solo Tu" e allora...

Credi, cambia la mente e il cuore. Tu splendi come luce nel buio e se credi
vivi, libera in te l'amore. E' il giorno della gloria, la nuova creazione e allora
Credi, rischia la vita ancora. Sogni di bellezza, solo in lui è la speranza e allora
Vivi, Dio non ti abbandona. Dove sei Signore, tu sei nel nostro cuore.

Jesus, my freedom, my brother, my true life.
 Jesus, my freedom, my brother, my true life, i really love you.

Dove sei Signore
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Tutti siamo nati dalia forza dell'amore 
e risuona in noi la realtà... ma che sarà. 




