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Una Speranza Nuova 

Quante volte ci sentiamo soli
in una vita piena di perché
Quante volte manca una ragione
per continuare a crescere

Ma Tu sei con noi nel cuore, aiutaci
La famiglia ci rafforzerà

Fa che la grazia che c’è in Te guidi 
i giovani
in pensieri e opere
Torni una speranza nuova
nell’amore e nella verità

Quante volte ho immaginato un figlio
sentirlo vivere dentro di me
Ma crescere una vita non è facile
in un mondo che poco ci dà

Ma Tu tienici per mano e guidaci
Una famiglia nuova nascerà

Fa che il tuo amore sia più forte di 
ogni debolezza
per ogni giorno che vivrò
 
Tienimi per mano sempre
ed in Te un sostegno troverò

Fa che la grazia che c’è in Te guidi 
i giovani
in pensieri e opere
Torni una speranza nuova
nell’amore e nella verità

Torni una speranza nuova con la 
fede in Te

Fa che il tuo amore sia più forte di 
ogni debolezza
per ogni giorno che vivrò
Tienimi per mano sempre
ed in Te un sostegno troverò

Terzo Millennio

Anche noi vogliamo vivere
senza più guerre e ipocrisie 
che ci tolgono la libertà 

Anche noi vogliamo crescere
senza più odio e falsità
che ci allontanano da Te

salvaci... aiutaci...

Anche noi vogliamo vincere
la sfida del “non credere”
e risorgere con Te

e con tutto quell’amore che ci dai 
aiutaci a distinguere
il male che non ci appartiene

salvaci... aiutaci... e così

In questo millennio una speranza c’è
quella di vivere con Te
e anche se il mondo non ci aiuterà

dobbiamo credere di più
camminando insieme a Te

Anche noi vogliamo vivere
lontani da quell’edonismo
che ci strappa via l’anima 

e con tutto quell’amore che ci dai 
aiutaci a capire che 
il male più non ci appartiene

salvaci... aiutaci... e così 

Nel terzo millennio una speranza c’è
quella di vivere con Te
e anche se il mondo non ci aiuterà
dobbiamo credere di più
camminando insieme a Te

e anche se il mondo non ci aiuterà
dobbiamo credere di più
imparando a vivere
camminando insieme a Te

Da: “Proteggi la Famiglia” di San Giovanni Paolo II 
Adattamento testo di Riccardo Di Filippo

Da: “Per Camminare con Te” di San Giovanni Paolo II 
Adattamento testo di Riccardo Di Filippo



All We Need is a Song
I found myself tonight another time 
wondering why
From the sky tears are falling

Why don’t we open our souls to the rest 
of the souls, don’t we want
Brotherhood in this world
This what we should aim for

Don’t cry
Is telling me the voice inside
Wanna scream
Oh Lord can you hear my shouting

Could you feed us with your love
Could you light us with your faith
Empower us with hope
And help us through the pain

We are still holding on
Through the heartaches through the strain
‘Cause all we need is a song
to pray for better days

I found myself closing my eyes dreaming 
that I could see your smile
And maybe for a while
You’d stop hurting

Why don’t you open your heart to another 
heart, don’t you want
More support all around the world
This is what I’m standing for

Don’t cry
Is telling me the voice inside
Wanna scream
Oh Lord can you hear my shouting

Could you feed us with your love
Could you light us with your faith
Empower us with hope
And help us through the pain

We are still holding on
Through the heartaches through the strain
‘Cause all we need is a song
to pray for better days

The world is moving too fast
But at the end of this craziness make our 
true faith last

We are still holding on
Through the heartaches through the strain
All we need is a song
To reunite us all in a prayer

I Giovani Angeli 
Siamo in guerra, rivolti a nemici tramandati 
dai padri,
siamo in guerra, per i pianti delle nostre 
madri,
siamo in guerra, contro il terrorismo, l’egoismo 
e noi stessi, i padroni sono gli interessi,
combattiamo a mani nude contro i 
compromessi,
avere sogni spesso porta all’essere depressi,
fino a diventare incubi connessi a punti di 
vista,
ma nella nebbia ci troviamo ancora persi,
e Dio ci guarda da lassù ma ci sta sorridendo,
e noi piangiamo la pace ma ce l’abbiamo 
dentro,
poi ci ripetiamo che la guerra sta finendo,
perché dopo lo sparo c’è sempre stato un 
gran silenzio,
perché dopo lo sparo c’è sempre stato un 
gran silenzio.
Noi voleremo via e Tu ci indicherai la via,
lontano dai fumi neri di questa città,
noi voleremo via e con un po’ di la fantasia,
fiumi nel deserto arido della moralità,
noi, senza l’ipocrisia di questa triste umanità,
noi, costruiremo sull’amore una nuova civiltà.
Brandire l’arma dell’orgoglio e non cogliere 
il senso,
la vendetta non ha fine e torna indietro con 

il tempo,
l’oscurità si nutre del nostro tormento,
se non troviamo nel petto la luce che ci brilla 
dentro,
siamo angeli non demoni, Dio lo sa!
Guarda nell’anima lo specchio della verità,
nell’immensità in cui si crea e cattura la 
nostra realtà,
siamo giovani con il coraggio dell’ingenuità,
abbiamo ereditato un’armatura d’omertà,
ma urleremo in faccia al mondo in caso di 
necessità,
avere fede o no, non è scelta facile si sa,
Dio cammina per la strada accanto a chi ci 
crederà,
che siamo noi i nuovi angeli, generazione 
futura,
noi che dovremmo abbattere le mura,
dei nostri rancori o le nostre avidità,
con delle buone nuove azioni per la nuova 
umanità,
Noi voleremo via e Tu ci indicherai la via,
lontano dai fumi neri di questa città,
noi voleremo via e con un po’ di la fantasia,
fiumi nel deserto arido della moralità,
noi, senza l’ipocrisia di questa triste umanità,
noi, costruiremo sull’amore una nuova civiltà.
noi, senza l’ipocrisia di questa triste umanità,
noi….

Da: “Crediamo nel Tuo Amore” di San Giovanni Paolo II 
Adattamento testo di Jessica Tekin Da: “Sui Giovani il Tuo Amore” di San Giovanni Paolo II - Adattamento testo di Nico N&P





Un Unico Cielo 
Accoglici Maria
Tu che con il tuo amore cammini 
con i figli tuoi
La senti questa voce che
arriva da un mondo ferito dal male 
e dall’odio

Guidaci con il tuo amore e
Lascia che ci affidiamo a te

Siamo uomini un unico cielo
e cerchiamo una Croce una via
un conforto nella nostra vita
non lasciarci rimani tra noi

e salvaci Maria
infondi il calore nel cuore di chi si 
affida a te
Aiutaci a combattere
con la pace una guerra che senza 
di te non finirà

Guidaci con il tuo amore e
Lascia che ci affidiamo a te

Siamo uomini un unico cielo

e cerchiamo una Croce una via
per i figli dell’indifferenza
e per quelli che credono in Te

Noi siamo soli senza Te
consumati da questa esistenza 
che uccide
Con la dolcezza guidaci
e ridona speranza ad un mondo 
che cambia

Nel cielo blu siamo nuvole,
sogni che vivono in Te

Siamo uomini un unico cielo
e cerchiamo una Croce una via
un conforto nella nostra vita
non lasciarci rimani tra noi

Siamo uomini un unico cielo
e cerchiamo l’amore la via 
per i figli dell’indifferenza
e per quelli che credono in Te

The Eternal Love 
Like a rainbow
Embraces the world
Will our dear Lord
Embrace us with love
The eternal love

Like a raindrop 
blesses the world
May our dear Lord
Bless us with hope
So that one day he’ll find faith on earth

Like a sunlight
Shines down on us
Will the Lord show us
the path that’ll guide us
towards the eternal peace

No matter if we fall
Lose faith in our hearts
Even when we lose our way
Show us how to be saved
May the Lord embrace each one of us

In the name of the Christian Cross
The symbol of Alliance

The eternal Alliance
Listen 
to the cry of innocent blood 
spilled on the battlefields.
Listen
to those
whom the violence of arms
has torn from this life.
At this time
of unheard violence
and senseless slaughter;
Accept Father,
the plea that rises to you.
No More War
Listen
to the Hearts 
of those who hold Nations Destinies
in their hands.
Listen 
to your children 
as they cry out in Unison.
Let the spirit 
of Unity and Harmony,
of Love and Peace
come upon those
who Govern the Nations.

Da: “Il Trionfo della Vita” di San Giovanni Paolo II 
Adattamento testo di Riccardo Di Filippo

Da: “Accoglici nella Croce” di San Giovanni Paolo II 
Adattamento testo di Jessica Tekin



Fino all’Ultimo Respiro
Sempre più vicini mai distanti noi 
sempre più legati in fondo al cuore 
credo nel tuo amore che tempo non ha 
per tutta la mia vita io spero che 
che Tu mi indicherai la via negli anni 
della vita mia 
e quando il mondo finirà ti sarò vicino 

È forte il desiderio di averti qui 
Tutto ciò che ho lo devo a Te
sento il bisogno di riceverti 
per tutta la mia vita aspetterò che 
che Tu mi porterai con Te negli anni 
della vita mia
fin quando insieme a Te vivrò in eterno 

Amore, speranza e gioia 
questo sei per me ed io confido in Te 
Tesoro di fede e gloria 
fino all’ultimo respiro la mia vita 
io l’affido a Te 

È forte il desiderio di sentirti qui 
quando sei con me non ho paure 
tutto ciò che sono io lo devo a Te 

per tutta la mia vita aspetterò che 
che Tu mi indicherai la via negli anni 
della vita mia 

e quando il mondo finirà Tu ci sarai 
e poi mi porterai con Te salvando 
questa vita mia 
così che insieme a Te vivrò in eterno 

Amore, speranza e gioia 
questo sei per me ed io confido in Te 
Tesoro di fede e gloria 
fino all’ultimo respiro la mia vita 
io l’affido a Te 

non ci saranno più angosce e tormenti 
nel cuore...
perchè con il tuo amore costruirò 
questa vita... la mia 

Amore, speranza e gioia 
questo sei per me ed io confido in Te 
Tesoro di fede e gloria 
fino all’ultimo respiro la mia vita 
io l’affido a Te 

Is It Too Much to Hope for? 
Here we are praising your name
Asking for your help
Here we are just to proclaim
The immesureable love that you gave us

May your wise word be widespread
Cause your truth is all that we have
We’re adressing to you Lord
Hoping our faith will get heard

Teach us how to share love
And how to get rid of
All the greed in the world
Let no one for food implore

How can I let go of
The evil in the earth oh
Is it too much to hope
For no one to hurt no more?

Here we are praising your heart
Asking for your hand
Here we are all around the world
We keep you in our souls

May your wise word be widespread
Cause your truth is all that we have
We’re adressing to your heart
Knowing that we’ll get heard

Teach us how to share love
And how to get rid of
All the greed in the world
Let no one for food implore

How can I let go of
The evil in the earth oh
Is it too much to hope
For no one to hurt no more?

Teach us how to share things
for no one to suffer the fear 
Of not having a meal
Your kindness let us feel

How can I let go of
The evil in the earth oh
Is it too much to hope
For no one to hurt no more?

Da: “Accogli Tutti gli Uomini” di San Giovanni Paolo II 
Adattamento testo di Riccardo Di Filippo

Da: “Accoglici nella Croce” di San Giovanni Paolo II 
Adattamento testo di Jessica Tekin
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