
 
 

 

Ora sento l’amore 
 

Passeggiando tranquillo  
Fra i raggi di sole 
In un tempo di viaggi e parole 
  
Fra la sabbia e miei passi 
Di un uomo normale 
Chi mai poteva pensare 
  
Che ad un tratto da dietro una 
roccia 
Il mio destino 
Due briganti sputarono in 
faccia 
Il loro cammino 
  
Mi presero a botte 
Lasciandomi lì 
Fra i raggi di sole 
  
Ora sento dolore 
Ora sento dolore 
Ora sento dolore 
Ora sento 
  
Ma la cosa che ancora più 
fece male 
Sdraiato lì a sanguinare 
Fu vedere quel uomo di fede 
sparire 
Senza nemmeno guardare 
  
E ad un tratto quando la 
speranza stentava a restare 
(con me) 
Un buon uomo senza una 
domanda 
Provo compassione 

Si prese cura di me 
Mi aiuto a guarire 
Fra i raggi di sole 
 
Ora sento l’amore 
Ora sento l’amore 
Ora sento l’amore 
Ora sento 
  
Riposando tranquillo su 
questo animale 
Mi sentii pieno d’Amore 
Fra la sabbia quei passi di 
uno uomo speciale 
Chi mai poteva pensare 
  
Ricordai quelle mille 
promesse di felicità 
Che mi spinsero a partire e a 
Trovare dei guai 
Ma il samaritano si fece vicino 
Con l’olio ed il vino 
  
Ora sento l’Amore (si prese 
cura di me) 
Ora sento l’Amore (mi spiego 
l’Amore) 
Ora sento l’Amore (si prese 
cura di me) 
Ora sento l’Amore (mi spiegò 
l’Amore) 
Ora sento l’Amore (si prese 
cura di me) 
Ora sento l’Amore (senza 
neppure parlare) 
Ora sento

 
 

 
 



 
 

 

Hallelujah 
 

 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
  
Il sole splende alto qui davanti al mio buon cuore 
Un passo avanti l’altro piano piano o mio signore 
Un uomo sulla strada è qui davanti a me che fare 
Un passo avanti l’altro perché è indegno ed immorale 
  
Figlio sei di Levi adesso ascolta la mia voce 
Tu che già ben presiedi gli astri e i riti della luce 
Soccorri la sventura di codesto povero uomo 
Che nella radura pesto giace porgigli la mano 
  
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
  
Io servirò il signore mio puro sull’altare 
Non toccherò mai il sangue tuo col rischio di tardare 
 
E viene da lontano ora un gran levita 
mi porga la sua mano e salvi la mia vita 
  
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
  
O figlio tu di Abramo fratello nella fede 
Soccorri il mio richiamo e arresta qui il tuo piede 
Di certo questo è il fato, dipende dalle azioni 
malvagio è il tuo peccato legato alle passioni 
  
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

E’ Lui 
 
 

Lui 
Lui è la mia luce 
Lui è la mia stella 
Che ogni cosa fa più bella 
 
Lui  
Lui è la mia luce 
Lui è la mia stella  
Che ogni cosa fa brillare 
 
Lui  
Lui è la mia promessa 
Che a questo mondo fece Dio 
Dona al mio cuore la pace 
 
Abbi cura di lui 
Non te ne scordare 
Ciò che spenderai in più io te lo rifonderò 
Al mio ritorno stai pure tranquillo 
Ora pensaci tu a curare il suo cuore 
 
Lui 
Lui è la mia luce 
Lui è la mia stella 
Che ogni cosa fa più bella 
 
Lui  
Lui è la mia luce  
Lui è la mia stella  
Che ogni cosa fa brillare 
 
Lui  
Lui è la mia promessa 
Che a questo mondo fece Dio 
Dona al mio cuore la pace 
 
Questa locanda 
Sarà tua dimora 
Ma è tempo che impari a prenderti cura di te 
Sono due denari usali bene 

Senza mai una domanda 
Qui si dona l’amore 
 
Lui 
Lui è la mia luce 
Lui è la mia stella 
Che ogni cosa fa più bella 
 
Lui  
Lui è la mia luce 
Lui è la mia stella  
Che ogni cosa fa brillare 
 
Lui  
Lui è la mia promessa 
Che a questo mondo fece Dio 
Dona al mio cuore la pace 
 
Lui riprese il suo viaggio 
ed il suo cammino 
Lasciandomi il tempo  
quel samaritano mi aiutò 
Mi salvo dal pianto da male del mondo 
Quell’Uomo speciale dal cuore profondo 
 
Lui 
Lui è la mia luce 
Lui è la mia stella 
Che ogni cosa fa più bella 
 
Lui  
Lui è la mia luce 
Lui è la mia stella  
Che ogni cosa fa brillare 
 
Lui  
Lui è la mia promessa 
Che a questo mondo fece Dio 
Dona al mio cuore la pace. 

 
 



 
 

 

 

La locanda 
 

 

Ora che sono qui,  
sdraiato tranquillo  
ripenso alle cose che ho fatto e farò  
Mi sento strano  
non sembra vero  
mi guardo intorno sorrido 
  
Quante volte ho cercato risposte 
e quante volte ho visto male 
  
E adesso (qui) 
Un locanda (c’è) 
Ogni domanda mi porta via 
  
E adesso (qui) 
Quella locanda (che) 
Che scalda il cuore e la vita mia 
  
Ora io no so  
che cosa è stato 
Qualcosa è cambiato io non scorderò 
Quelle parole  
fra le mie mani 
ali di farfalla tra i fiori 
  
Quante volte ho cercato risposte  
e quante volte ho visto male 
  
E adesso  
Un locanda  
Ogni domanda mi porta via 
E adesso  
quella locanda 
che scalda il cuore e la vita mia… 
 

Ora che sono qui 
Sdraiato tranquillo 
Ripenso alle cose che ho fatto e farò 
  
E adesso (qui) 
Un locanda (c’è) 
Ogni domanda mi porta via 
  
E adesso (qui) 
quella locanda (c’è) 
che scalda il cuore e la vita mia 
  
E adesso (qui) 
Un locanda (c’è) 
Ogni domanda mi porta via 
  
E adesso (qui) 
quella locanda (c’è) 
Che scalda il cuore e la vita (la vita mia). 


