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TU CHE PARLI CON GLI ANGELI 
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E poi...in un attimo mi sei entrata nel cuore 
mi hai insegnato l'Amore e mi hai rubato il dolore 

Quel che hai fatto è bellissimo, ispirazione che sostiene 
quel che hai creato è santissimo, Dio solo sa con quali pene 

ma Tu...Tu che hai cambiato il mondo, 
Ti prego, ascoltami… 

 
…fu scritto in questo Canto, ultima mia preghiera 

TU CHE PARLI CON GLI ANGELI 
digli che sono Tuo, 

digli che di me sai tutto e che mi hai perdonato già 
Anima mia, per Te io canto, 

è per Te che ancora vivo ed è con Te che morirò 
 

E niente...niente rimane, 
ma dopo secoli il cuore è sempre lì, 

Dio solo sa con quali pene… 
…ma Tu...Tu che hai cambiato il mondo… 

…Ti prego, aiutami… 
 

...e ascolta questo Canto, 
ultima mia preghiera 

TU CHE PARLI CON GLI ANGELI 
digli che sono Tuo, 

digli che di me sai tutto 
e che mi hai perdonato già 

Anima mia, per Te io canto, 
è per Te che ancora vivo 
ed è con Te che morirò 

 
Diglielo...Ti ascolteranno, 

ci benediranno...mi perdoneranno… 
…è per Te... 

 
...che fu scritto questo Canto, 

ultima mia preghiera 
TU CHE PARLI CON GLI ANGELI 

digli che sono Tuo, 
digli che di me sai tutto 

e che mi hai perdonato già 
Anima mia, per Te io canto, 

è per Te che ancora vivo 
ed è con Te che per sempre sarò 

TU CHE PARLI CON GLI ANGELI 
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CANTAMI, O MIO SIGNORE 
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CANTAMI, O MIO SIGNORE 
cantami il Tuo Silenzio, 

cantami ogni Tua Preghiera 
quella vera 

che nasce e vive dentro. 
Cantami l’Amore 

quello che non riusciamo mai a far morire. 
Cantami il Dolore 
e profuma l’Odio 

che non si trasformi in Rancore. 
 

Cantami l’Essenza 
e svela tutta l’Ignoranza 

che ci fa peccare 
e ci trasforma, 

ci tormenta per niente 
e ci fa dimenticare 
che la Vita è bella, 

che il Valore è grande 
proprio perché è Umano, 
che le Stelle son vicine 

anche se mille anni luce lontano, 
che la Musica ci prende 
perché ritorna sempre là 

dove è grande, 
là dove nasce e dove è nata, 

nel Respiro che non sa morire, 
nel Germoglio che non può che fiorire. 

 
Cantami, mia Melodia, 
cantami il Tuo Verbo, 

nascondi nella Tua Bontà 
ogni Ingiustizia, ogni Arroganza. 

Cantami la Vita, 
cantami la Fede e la Speranza, 

scegli Tu il Giusto Dolore 
ma CANTAMI, 
CANTAMI… 
…CANTAMI, 

….O MIO SIGNORE 
 

ti prego 
CANTAMI 

CANTAMI… 
…CANTAMI, O MIO SIGNORE 
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Potrei scordarTi 
ma mai Ti perderò 

Potrei tradirTi 
e non mi lascerai 
Essenza Unica, 

Soffio di Eternità 
E’ stato un Angelo, 

attimo dolce di Amore… 
Sei nel mio Canto, 

Voce e Verità 
Sei più che Bellissima, 

l’Eterno lo sa… 
…che la Fede è fragile 
ma benedetta è già… 

perché ci sei, 
mi aspetterai, 
mi perdonerai, 

sei pura Luce e non puoi 
amare le tenebre 

PERCHÉ SEI VITA, SEI ANIMA… 
 

…e se dovessi venderTi 
in un attimo di umana follia, 

saranno gli occhi di un Fanciullo 
che ci salveranno 

e in quell’attimo rinascerà 
l’Amore 

 
Potrei scordarTi 

ma mai Ti perderò 
Potrei rinnegarTi 

e non mi abbandonerai 
Essenza Divina, 

Intuizione di Eternità 
Sei solo mia, 

mi nascesti dentro, Puro Amore 
Sei nel mio Canto, 

Voce e Verità 
Sei più che Bellissima, 

l’Eterno lo sa… 
…che la Fede è fragile 
ma benedetta è già… 

perché ci sei, 
mi aspetterai, 
mi perdonerai, 

sei Pura Luce e non puoi 
amare le tenebre 

PERCHÉ SEI VITA,SEI ANIMA… 
PERCHÉ SEI VITA…sei Musica…SEI ANIMA 
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AVE...AVE MARIA, AVE…AVE MARIA, 
gratia plena piena di grazia 

Dominus tecum il Signore è con Te 
Benedicta Tu in mulieribus Benedetta Tu fra le donne 

et benedictus fructus ventris tui e benedetto il frutto del ventre Tuo 
 

Sole che di nuovo risplenderà 
Terra che i suoi figli perdonerà 

GUERRA, MAI PIÙ LA GUERRA 
Canto puro di Amore che sa 
che per l'eternità…vincerà 

 
 

Sancta...Sancta Maria Santa…Santa Maria 
Mater Dei  Madre di Dio 

ora pro nobis peccatoribus prega per noi peccatori 
nunc et in hora mortis nostrae adesso e nell’ora della nostra morte 

Amen Amen 
 

Sole che di nuovo risplenderà 
Terra che i suoi figli perdonerà 

GUERRA, MAI PIÙ LA GUERRA 
Canto puro di Amore che sa 
che per l'eternità…vincerà 

 
 

Magnificat anima mea Dominum La mia Anima Magnifica il Signore 
et exultavit spiritus meus ed il mio spirito esulta 

in Deo salutari meo Dio mio Salvatore 
 

 
Sole che di nuovo risplenderà 

Terra che i suoi figli perdonerà 
GUERRA, MAI PIÙ LA GUERRA 

Canto puro di Amore che sa 
che per l'eternità…vincerà 

 
Canto puro di  Amore che vincerà 

 
AVE MARIA 
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Dolce Spirito di Amore Grande, 
Immenso Brivido di Bontà Permanente, 
non basta un Canto per sentire ancora 

quel che in un attimo di primavera, 
un sogno…forse chimera, 

ti scoppia nella mente e cresce dolcemente… 
 

NON ERA IL VENTO, È STATO UN ANGELO 
a sussurrarTi che è Amore, 

a raccontarTi che in un attimo 
con un Tuo sogno tutto può cambiare 

NON ERA IL VENTO, È STATO UN Cantico 
nell’aria dolce della sera 

a sussurrarTi che in un battito 
il Cuore poi Ti guiderà, 

la Mente vedrai si arrenderà… 
… È STATO UN ANGELO 

 
 

Se poi quel frutto di Puro Amore 
dipinge l’Anima di ogni colore, 

non basta una Vita per amare ancora 
quel che in un attimo di bellezza vera, 

un sogno…a primavera, 
Ti benedice dentro dolcemente… 

 
NON ERA IL VENTO, È STATO UN ANGELO 

a sussurrarTi che è Amore, 
a raccontarTi che in un attimo 

con un tuo gesto tutto può cambiare 
NON ERA IL VENTO, È STATO UN Cantico 

nell’aria dolce della sera 
a sussurrarTi che in un battito 

il Cuore poi Ti guiderà, 
la Mente vedrai si arrenderà… 
… È STATO UN ANGELO 

 
NON ERA IL VENTO, È STATO UN Cantico 

nell’aria dolce della sera 
a sussurrarTi che in un battito 

il Cuore poi Ti salverà, 
la Mente vedrai si annullerà… 
… È STATO UN ANGELO… 

 
…con un Tuo gesto… 

…è cambiato il mondo… 
…NON ERA IL VENTO, È STATO UN ANGELO 
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MAGNIFICAT anima mea Dominum, L’Anima mia MAGNIFICA il Signore, 
et exultavit spiritus meus e il mio spirito esulta 

in Deo salutari meo; Dio, mio Salvatore; 
quia respexit perché ha guardato 

humilitatem ancillae suae, l’umiltà della Sua serva, 
ecce enim ex hoc d’ora in poi 

beatam me dicent mi chiameranno Beata 
omnes generationes. tutte le generazioni. 

 
MAGNIFICAT anima mea Dominum, 

 
L’Anima mia MAGNIFICA il Signore, 

quia fecit mihi magna grandi cose ha fatto in me  
qui potens est; l’Onnipotente; 

et sanctum nomen eius, e Santo è il Suo nome, 
et misericordia eius e la Sua misericordia 

a progenie in progenies di generazione in generazione 
timentibus eum. si posa su coloro che Lo temono. 

 
MAGNIFICAT anima mea Dominum, 

 
L’Anima mia MAGNIFICA il Signore, 

fecit potentiam in bracchio suo, ha spiegato la potenza del Suo braccio, 
dispersit superbos ha disperso i superbi  
mente cordis sui; nei pensieri del loro cuore; 

deposuit potentes de sede, ha rovesciato i potenti dai troni, 
et exaltavit humiles; ha innalzato gli umili; 

esurientes implevit bonis, ha ricolmato di beni i poveri e gli affamati, 
et divites ha rimandato 

dimisit inanes. i ricchi a mani vuote. 
 

MAGNIFICAT anima mea Dominum, 
 
L’Anima mia MAGNIFICA il Signore, 

suscepit Israel, ha soccorso Israele, 
puerum suum, Suo servo, 

recordatus misericordiae suae, ricordandosi della Sua misericordia, 
sicut locutus est come aveva promesso 

ad patres nostros, ai nostri padri, 
Abraham et semini eius ad Abramo e alla sua discendenza 

in secula. per sempre. 
 

MAGNIFICAT anima mea Dominum, 
 
L’Anima mia MAGNIFICA il Signore, 

et exultavit spiritus meus e il mio spirito esulta 
in Deo salutari meo; Dio, mio Salvatore; 

MAGNIFICAT… 
MAGNIFICAT. 

L’Anima mia MAGNIFICA… 
MAGNIFICA. 

 
 
 


