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37. IO OSO VIVERE 

 

1.Su quello scoglio a picco sul mare,  

Seduto e lo sguardo … chissà 

Le mani incollate, al sasso gelato, 

I passi nel vuoto ad agitare 

2.Pensi e ripensi al tuo mondo,  

In un film proiettato nel cielo 

In pochi minuti rivedi la vita,  

E ti sembra volata via ….. 

3.Poi sposti le mani, Le fa scivolare,  

disegni nell’aria un idea 

Cerchi il  calore, che sciolga quel gelo,  

lo trovi … è dentro di te … 

 

Vola, l’airone che è dentro di te,  

È forza che ti porta su 

Perché arrenderti No, non vuoi 

E’ qua, l’amico che viaggia con te 

Sostiene i tuoi passi e il tuo volo 

E ti fa gridare forte al cielo …. 

IO OSO VIVERE 

 

7. C’è chi ricerca per te,  

e una speranza ti da 

Ti apre le porte, a nuovi confini;  

e non si siede ad aspettare  

8. La tua energia e le  sue mani,  

son tese su verso quel cielo 

In cui lo sguardo non si perde più,  

ritrova un’ airone e il suo volo  

9. Insegui la scia, la puoi immaginare,  

diventa concreta l’idea 

Ti senti sereno, si scioglie il dolore,  

c’è chi si cura di te …. 

 

Vola, l’airone che è dentro di te 

È forza che ti porta su 

Perché arrenderti No, non vuoi 

E’ qua, l’amico che viaggia con te 

Sostiene i tuoi passi e il tuo volo 

E ti fa gridare forte al cielo ….  

IO OSO VIVERE  

 

 

 

38. IL CERCHIO DELLA VITA 

 

Un bel giorno ti accorgi che esisti  

Che sei parte del mondo anche tu  

Non per tua volontà. E ti chiedi chissà  

Siamo qui per volere di chi  

Poi un raggio di sole ti abbraccia  

I tuoi occhi si tingon di blu  

E ti basta così, ogni dubbio va via  

E i perché non esistono più.  

E' una giostra che va questa vita che  

Gira insieme a noi e non si ferma mai  

E ogni vita lo sa che rinascerà  

In un fiore che ancora vivrà.  
Poi un soffio di vento ti sfiora  

E il calore che senti sarà  

La forza di cui hai bisogno.  

Se vuoi resterà forte dentro di te.  

Devi solo sentirti al sicuro  

C'è qualcuno che è sempre con noi.  

Alza gli occhi e se vuoi tu vederlo potrai  

e i perché svaniranno nel blu.  

E' una giostra che va questa vita che  

Gira insieme a noi e non si ferma mai  

E ogni vita lo sa che rinascerà  

In un fiore che vita sarà.  

E' una giostra che va questa vita che  

Gira insieme a noi e non si ferma mai  

E ogni vita lo sa che rinascerà.  

In un fiore che ancora vivrà….ancora vivrà.  

39.LIBERA TU MENTE 

Libera … libera tu mente 

Libera … libera tu mente 

Libera tu pasion..... libera  tu mente 

*baila con pequenos pasos (adelante)  

sigue a tu corazon (arriba) 

 baila con pequenos pasos (atras)   

 sigue a tu corazon (abajo) 

….be free ……to be free!!!!!!!! (2 volte) 

1.Si déjà ………… si déjà 

Salir tus miedos  

Tendra’s espacio, para vivir Tu suenos  

Sigue a tu pasion, Sigue a tu corazon  

RIT. 

2. La vida...... si la vida 

Te da las cartas   

No puede cambiarla pero tu Decide....  

Como jugarlas, si Como vivirla, si!!!!!! 

RIT. 


