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Parte 01 – Per giovani e adulti.   
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PREFAZIONE 

Questo testo è una raccolta di canzoni da utilizzare per poter parlare di Dio ai giovani o agli 
adulti. 

Queste opere musicali hanno come tema centrale Dio e la fede.  

Di seguito sono stati inseriti tutti i testi delle canzoni comprese nella prima parte di questa 
raccolta. 

Alcuni testi musicali pongono dubbi sull'esistenza di Dio ma ciò induce a riflettere 
l'ascoltatore, in questo modo è possibile avviare diverse discussioni inerenti il tema.  

Vi invito a pregare lo Spirito Santo che vi illumini e sono certa che potrà destare 
l’attenzione dei giovani o meno giovani che le ascolteranno. 

La musica è una forma di Arte molto importante, è in grado di toccare le corde dei cuori 
più induriti. 

Ho avuto la possibilità di utilizzarle in molti incontri che ho fatto con gli adulti e devo dire 
che il Signore ha toccato alcune persone in questo modo. 

Troverete diversi generi musicali (pop, rock, ecc…) e in diverse lingue (italiano ed inglese) 
con la relativa traduzione. 

Questo lavoro è collegato alla playlist presente sul canale You Tube  

Link : 

https://www.youtube.com/watch?v=DB2P1xzaK1M&list=PLZF3ZYvtx-
WEeMNIspEaF_8SulCxYDa0x 

in questo modo potrete ascoltarle e le troverete facilmente in fase di preparazione 
all'incontro. 

Erika Fossati 
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Cesare Cremonini  

VIENI A VEDERE PERCHE'  

Dico sempre che non cerco amore 
che preferisco badare a me: 
ma questa non è la verità, 
vieni a vedere perché... 

Mi vedono sempre ridere  
ma questa non è la realtà: 
piango ogni notte, 
sempre per lei, 
vieni a vedere perché... 
Dico sempre che odio l'amore 
che non mi serve a niente però  
 

prego perché, il Signore lo sa, 
che prima o poi lo troverò! 

 
Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me 
Voglio te, notte e giorno, devo convincerti che... 
Capirai che il cielo è bello perché 
in fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime 
E piangerai, oh altroché! Ma dopo un po' la vita ti sembrerà più facile, 
e così fragile, ricomincerai! 
C'è chi rinuncia all'amore 
solo perché non ne ha avuto mai 
eccomi qua dammelo e poi 
ora capisci perché dico sempre che odio l'amore 
che non mi serve a niente però 
 

prego perché, il Signore lo sa, che prima o poi lo troverò! 
 

Voglio che, tutto intorno, ci sia solo la vita per me! 
Voglio te, fino in fondo, devo convincerti che... 
Capirai che il cielo è bello perché 
in fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime... 
Oh, e piangerai, oh, altroché! Ma dopo un po' la vita ti sembrerà più facile, 
e così fragile tornerai a vivere! 

Dico sempre che non cerco amore, 
che preferisco badare a me: 
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ma questa non è la verità, 
vieni a vedere perché...  

Adriano Cementano 

PREGHERò PER TE 

Pregherò per te 
che hai la notte nel cuore 
e se tu lo vorrai, crederai. 
Io lo so perchè, 
tu la fede non hai 
ma se tu lo vorrai, crederai. 
 
Non devi odiare il sole 
perchè, tu non puoi vederlo 
ma c'è, ora splende 
su di noi, su di noi. 
 
Dal castello ode il silenzio 
e lui vede anche te 
e già sento che anche tu lo vedrai. 
Egli sa che lo vedrai 
solo con gli occhi miei 
ed il mondo la sua voce riavrà. 
 
Io t'amo, t'amo, t'amo 
questo è il primo segno 
che dà la tua fede 
nel Signor, nel Signor. 
 
La fede è il più bel dono che il Signor 
ci dà per vedere lui 
e allora tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai 
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ONE OF US                                                                  Traduzione “Uno di noi “   
Joan Osbourne                                                              Joan Osbourne 

If God had a name what would it be?                                                       Se Dio avesse un nome, quale sarebbe?                                               
And would you call it to his face?                                                            e lo pronunceresti davanti a Lui? 
If you were faced with Him in all His glory                                                 se tu fossi di fronte a Lui e a tutta la sua gloria                                             
What would you ask if you had just one question?                                       cosa gli chiederesti se potessi porre una sola domanda? 

1-And yeah, yeah, God is great                                                             Yeah, yeah, Dio é meraviglioso 
Yeah, yeah, God is good                                                                      Yeah, yeah, Dio é buono 
yeah, yeah, yeah-yeah-yeah                                                                   Yeah, yeah, yeah, yeah 

What if God was one of us?                                                                   Cosa sarebbe se Dio fosse uno di noi?                                                             
Just a slob like one of us                                                                      Semplicemente uno sciattone come uno di noi 
Just a stranger on the bus                                                                    Semplicemente uno straniero sull’autobus 
Tryin' to make his way home?                                                                 che cerca di ritrovare la strada di casa 

If God had a face what would it look like?                                                 Se Dio avesse un volto, a chi assomiglierebbe? 
And would you want to see if, seeing meant                                             e lo vorresti vedere? 
That you would have to believe in things like heaven                                   Se vedere significa che puoi credere 
And in Jesus and the saints, and all the prophets?                                     in cose come il paradiso, Gesù, i Santi,e tutti i profeti? 
(repeat 1, 1)                                                                                      (ripeti il ritornello) 

Back up to heaven all alone                                           che cerca di ritrovare la strada di casa Indietro verso il paradiso tutto solo 
No, nobody calling on the phone                                                            Nessuno sta chiamando al telefono 
No, just tryin' to make his way home                                                       Semplicemente, cercando di ritrovare la strada di casa 
Nobody calling on the phone                                                                 Nessuno sta chiamando al telefono 
'Cept for the Pope maybe in Rome                                                          tranne forse il Papa a Roma 
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POOH   
Uomini soli 
 
 Li incontri dove la gente viaggia, e va a telefonare,  
col dopobarba che sa di pioggia, e la ventiquattro ore,  
perduti nel corriere della sera,  
nel va e vieni di una cameriera,  
ma perché ogni giorno viene sera?  
A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli,  
perché ha paura del sesso o per la smania di successo.  
Per scrivere il romanzo che ha di dentro,  
perché la vita l'ha già messo al muro,  
o perché in un mondo falso è un uomo vero.  
 
Dio delle città  
e dell'immensità,  
se è vero che ci sei  
e hai viaggiato più di noi,  
vediamo se si può imparare questa vita,  
e magari un po' cambiarla,  
prima che ci cambi lei.  
Vediamo se si può,  
farci amare come siamo,  
senza violentarci più,  
con nevrosi e gelosie.  
Perché questa vita stende,  
e chi è steso o dorme o muore,  
oppure fa l'amore.  
 
Ci sono uomini soli per la sete d'avventura,  
perché han studiato da prete o per vent'anni di galera,  
per madri che non li hanno mai svezzati,  
per donne che li han rivoltati e persi,  
o solo perché sono dei diversi.  
 
Dio delle città  
e dell'immensità,  
se è vero che ci sei  
e hai viaggiato più di noi,  
vediamo se si può  
imparare queste donne  
e cambiare un po' per loro,  
e cambiare un po' per noi.  
 
Ma Dio delle città  
e dell'immensità,  
magari tu ci sei  
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e problemi non ne hai.  
Ma quaggiù non siamo in cielo,  
e se un uomo perde il filo,  
è soltanto un uomo solo. 
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Se c’era un Dio da discutere…  
Adesso, non c’è più.  
Sei troppo ingenuo da credere,  
che un Dio, sei tu…  
Dio, non sarà aritmetica,  
ne parapsicologia.  
Non sta nei falsi tuoi simboli,  
nella pornografia! 
  
Ti giochi Dio al totocalcio, lo vendi per una dose,  
lo butti via in una frase,  
lo cercherai in farmacia…  
Pensi Lui vada a petrolio,  
la fede, non è un imbroglio…  
E, non c’è Dio sulla luna,  
ma in questa terra che trema!  
 
Se mai, non sarà Dio,  
sarà ricostruire…  
Se mai, lo ritroverai,  
in un pensiero, in un desiderio,  
nel tuo delirio, nel tuo cielo…Dio!!!  
…Potrebbe essere Dio…  
E anch’io, con te cercherei,  
nella paura una strada sicura,  
un’altra promessa, magari la stessa: Dio!  
Riporta Dio, dove nascerai,  
la dove morirai…  
Riporta Dio nella fabbrica,  
nei sogni più avari che fai…  
Ti giochi Dio al totocalcio,  
lo vendi per una dose,  
lo butti via in una frase,  
lo cercherai in farmacia…  
 
E Dio non è un manifesto,  
la morte senza un pretesto…  
La noia o un altro veleno,  
la bocca di un altro squalo… 
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Se mai, un Dio, non ce l’hai,  
io ti presenterò il mio…  
Dove abita, io non saprei…  
Magari in un cuore, in un atto d’amore,  
nel tuo immenso io, c’è Dio!!  
 
…Potrebbe essere Dio…  
E tu, al posto suo,  
mi tradiresti?  
Mi uccideresti?  
Mi lasceresti senza, un Dio?  
Se mai, non sarà Dio,  
sarà ricostruire…  
Se mai, lo ritroverai,  
in un pensiero, in un desiderio,  
nel tuo delirio, nel tuo cielo…Dio!!! 

 

Fiorella Mannoia  
“Se veramente Dio esisti” 
 

Signore mio, dacci un Santo, un artista,  
Padreterno che vinca la morte  
oltre la fatica e la sorte,  
allungare la vista oltre le porte  
per vedere la luna e pure Marte.  
 
Signore mio, dacci un parere  
per quando ci vogliono interrogare  
in tempo di pace e di sonno,  
che ci faccia star bene  
e per continuare in tempo di guerra  
magari a campare.  
 
Se veramente Dio esisti,  
se sei quello dei giorni tristi  
oppure quello degli inni alla gioia,  
fai che sia vita la nostra,  
una vita senza la noia.  
 
Senza la pena di queste giostre  
le mie, le loro, le vostre,  
per quando ci mettono nelle liste  
e ci vogliono sparare  
e voi la mira gli dovete sbagliare.  
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E' una femmina che sappia inciarmare per noi,  
se ci vengono a cercare;  
diteci a chi dobbiamo votare  
e 'sta robba dove si deve buttare;  
fateci fare un poco di mare.  
 
Se veramente Dio esisti,  
se sei quello dei giorni tristi  
oppure quello degli inni alla gioia,  
che sia vita la nostra,  
una vita senza la noia.  
 
Se veramente Dio esisti,  
se sei quello dei giorni tristi  
oppure quello degli inni alla gioia,  
che sia vita la nostra,  
una vita senza la noia.  
 
Signore mio, dacci un santo, un artista,  
padreterno che vinca la morte  
oltre la fatica e la sorte,  
che ci faccia allungare la vista oltre le porte  
per vedere la luna e pure Marte.  
 
Signore mio, dacci un parere  
per quando ci vogliono interrogare  
in tempo di pace e di sonno,  
che ci faccia star bene  
e per continuare in tempo di guerra  
magari a campare.  
 
Se veramente Dio esisti,  
se sei quello dei giorni tristi  
oppure quello degli inni alla gioia,  
che sia vita la nostra,  
una vita senza la noia.  
 
Se veramente Dio esisti,  
se sei quello dei giorni tristi  
oppure quello degli inni alla gioia,  
che sia vita la nostra,  
una vita senza la noia.  
 
Una vita senza la noia,  
Una vita senza la noia,  
Una vita piena di gioia.  
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DIO NON È 
Testo e musica di Luca Barbarossa 
 
 
Dio non è in chiesa a pregare 
o nelle lacrime in tv 
Dio non è nelle banche a negoziare 
a vedere che cosa conviene di più 
 
Dio non è Dio non è 
 
Dio non è nelle guerre sante 
che le guerre sante non lo sono mai 
Dio non è una stella cadente 
che ad occhi chiusi chiedi tutto quello che vuoi 
 
Dio non è Dio non è Dio non è dove tu non sei 
 
Dio non è nel bene e nel male 
come li hai divisi tu 
Dio non è una multinazionale 
che confonde il lavoro con la schiavitù 
 
Dio non è Dio non è Dio non è dove non sei tu 
 
Non è il senso del peccato l’ingiustizia che hai toccato 
non è mafia non è guerra 
non è tutto questo sangue che ora scorre sulla terra 
 
Dio non è Dio non è Dio non è 
 
Dio non è nelle guerre sante 
che le guerre sante non lo sono mai 
non lo sono mai 
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MIA MARTINI 
DIO C’E’ 
 

Non ci sono piu’ valori nella vita - no!  
non ci sono piu’.  
e’ il desiderio del denaro che ci guida  
come un gas – ci spinge su’.  
Dio – Dio – Dio - chi ci crede piu’  
fra poco avrai vent’anni  
e ci rimetterai le penne - anche tu.  

occhi al cielo e suole al suolo  
amore come vedi - la morte delle idee  
non lascia buoni eredi.  
e tutti chiusi in un recinto  
e la natura fa’ da parco  
come indiani da riserva  
condannati in questa merda – noi  
che non ci basta mai  
Vite impazzite come code di lucertole tagliate  
e chi ci ferma piu’  
c’e’ bisogno di un sogno in questo mondo  
senza uscite - puoi darmelo tu.  

Dio c’e’ – Dio c’e’  
che ti bussa per lavarti i vetri  
sopra i muri scalcinati sui portoni  
non c’e’ solo quello che hai nei calzoni, no!  
dio c’e’ – guarda fuori  
c’e’ qualcuno che ha bisogno  
che non siamo soli  
e tu gridalo sui muri dio c’e’ canta con me.  

non ci sono piu’ valori nella vita, no!  
forse – non ci sono stati mai  
e quante case - quante chiese  
tutte uguali tutte orrende  
e in questa lepre edilizia  
i becchini non si scelgono mai.  

e non ci basta mai  
e in questo mondo di falsi idoli  
che mostra i muscoli tu, tu che ci fai  
tu senza Dio - amore mio  
tu come me - tu come vai.  
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ma, Dio c’e’ – Dio c’e’  
che ti bussa per lavarti i vetri  
proprio li davanti dove non lo vedi  
fra gli indifferenti e i violenti  
e gli assassini veri  
Dio c’e’ – Dio esiste  
nonostante questo nero Dio resiste  
e tu gridalo se credi - Dio c’e’ canta con me.  

Dio c’e’ – non e’ morto  
Dio esiste dio resiste Dio e’ risorto  
e tu gridalo sui muri Dio c’e’ canta con me  
Dio c’e’ – Dio c’e’ 

 
 
VASCO ROSSI 
Portatemi Dio 

Metteteci Dio 
sul banco degli imputati 
metteteci Dio 
e giudicate anche lui 
con noi 
e difendetelo voi 
buoni cristiani 
Portatemi Dio 
lo voglio vedere 
portatemi Dio 
gli devo parlare 
gli voglio raccontare 

di una vita che ho vissuto 
e che non ho capito 
a cosa è servito 
che cos'è cambiato 
anzi 
adesso cosa ho guadagnato 
adesso voglio esser pagato 
Portatemi Dio 

Padre nostro che sei nei cieli  
o magari anche un po' più su,  
quando hai un attimo dammi retta,  
poi ti giuro non chiamo più,  
io lo so, siamo insopportabili  
e tu da un po' non ci parli più,  
ma la vita ci ha chiuso fuori  
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e hai la chiave soltanto tu.  
 
C'è bisogno di un piccolo aiuto,  
c'è bisogno di un piccolo aiuto,  
c'è bisogno di un piccolo aiuto,  
quaggiù.  
 
Padre nostro se hai troppi figli  
e a mantenerci non ce la fai,  
ti chiedamo soltanto insegnaci  
a cavarcela tra di noi,  
più nessuno frequenta l'anima,  
c'è chi l'ha chiusa e ci ha aperto un bar  
dove danno emozioni a credito,  
ma sentissi che freddo fa.  
 
C'è bisogno di un piccolo aiuto,  
c'è bisogno di un piccolo aiuto,  
c'è bisogno di un piccolo aiuto,  
quaggiù.  
Padre nostro attraverso i secoli  
un pezzo d'inferno è caduto giù  
e qualche volta se passi a prendermi,  
ti ci porto e vedrai anche tu  
nelle case di stracci e lacrime,  
negli aereoplani da scorrerie,  
nei bordelli di tutto a un dollaro  
e in chi nasce ed è buttato via.  
 
C'è bisogno di un piccolo aiuto,  
c'è bisogno di un piccolo aiuto,  
c'è bisogno di un piccolo aiuto,  
quaggiù.  
 
Padre nostro se non esisti  
quello che accade è soltanto follia,  
ma se ascolti e non muovi un mignolo  
forse allora la colpa è anche tua,  
se sapevi già tutto nei secoli,  
tutto questo non ha un perchè,  
ma se invece c'è qualche ragione  
facci male ma dicci qual'è.  
 
C'è bisogno di un piccolo aiuto,  
c'è bisogno di un piccolo aiuto,  
c'è bisogno di un piccolo aiuto,  
quaggiù. 
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NOMADI  
TROVARE DIO  
 
Porta il mio biplano Le antiche insegne e il valore  
Ali forti e tiranti Possente il motore  
Voliamo radenti Da circa sei ore  
Inseguo le stelle Nessun timore  
E' quasi luce Vedo l'alba ormai  
Mi batte il core Andiamo un po' più in su  
Saliamo verso il blu...  
E no... non sono gli angeli  
Che ora ci stan portando via  
ma questo spazio infinito quest'armonia 
quest'armonia  
viaggia l'aeroplano punta il sole leggero 
se viro piano si tinge d'oro  
questa macchina alata questo vecchio gabbiano  
mi sta portando dove? sempre sereno  
soli verso il mattino  
e si voglio volare  
perché così così sono io  
e poi sentire il vento e sentirmi mio  
così voglio volare  
perché esisto anch'io e solcando il cielo  
trovarci Dio trovarci Dio solcando il cielo  
trovare Dio, trovarci Dio  
e poi sentire il vento  
trovare Dio, trovarci Dio. 
 
 
LUCIO DALLA  
COSA SARA’ 

Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità 
Che fa morire a vent'anni anche se poi vivi fino a cento 
Cosa sarà a far muovere il vento a fermare il poeta ubriaco 
A dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato 
Oh oh cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio 
Che ti fa morire ridendo di notte, all'ombra di un desiderio 
Oh oh cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta 
La bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta 
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re 
Che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è 
Cosa sarà che ti fa comprare di tutto 
Anche se è di niente che hai bisogno 
Cosa sarà che ti strappa dal sogno 
Oh oh cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei "no, non ci sto" 
Ti getta nel mare, ti viene a salvare 
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Oh oh cosa sarà che dobbiamo cercare 
Che dobbiamo cercare 
Cosa sarà che ti fa lasciar la bicicletta sul muro 
E camminare la sera con un amico a parlar del futuro 
Cosa sarà questo strano coraggio o paura che ti prende 
E ci porta ad ascoltare la notte che scende 
Oh oh cosa sarà quell'uomo ed il suo cuore benedetto 
Che sceso dalle scarpe e dal letto 
Si è sentito solo è come un uccello che in volo 
è come un uccello che in volo si ferma e guarda laggiù. 

 
 
FRANCESCO GUCCINI  
DIO E’ MORTO 

Ho visto 
la gente della mia età andare via 
lungo le strade che non portano mai a niente, 
cercare il sogno che conduce alla pazzia 
nella ricerca di qualcosa che non trovano 
nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, 
dentro alle stanze da pastiglie trasformate, 
lungo alle nuvole di fumo del mondo fatto di città, 
essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà 
e un dio che è morto, 
ai bordi delle strade dio è morto, 
nelle auto prese a rate dio è morto, 
nei miti dell' estate dio è morto... 
 
Mi han detto 
che questa mia generazione ormai non crede 
in ciò che spesso han mascherato con la fede, 
nei miti eterni della patria o dell' eroe 
perché è venuto ormai il momento di negare 
tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, 
una politica che è solo far carriera, 
il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, 
l' ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto 
e un dio che è morto, 
nei campi di sterminio dio è morto, 
coi miti della razza dio è morto 
con gli odi di partito dio è morto... 
 
Ma penso 
che questa mia generazione è preparata 
a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, 
ad un futuro che ha già in mano, 
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a una rivolta senza armi, 
perché noi tutti ormai sappiamo 
che se dio muore è per tre giorni e poi risorge, 
in ciò che noi crediamo dio è risorto, 
in ciò che noi vogliamo dio è risorto, 
nel mondo che faremo dio è risorto... 

 
NOMADI  
IO VAGABONDO  

Io un giorno crescerò 
E nel cielo della vita volerò 
Ma un bimbo che ne sa 
Sempre azzurra non può essere l'età 
 
Poi una notte di settembre mi svegliai 
Il vento sulla pelle 
Sul mio corpo il chiarore delle stelle 
Chissà dov'era casa mia 
E quel bambino che giocava in un cortile 
 
Io, vagabondo che son io 
Vagabondo che non sono altro 
Soldi in tasca non ne ho 
Ma lassù mi è rimasto Dio 
 
Sì, la strada è ancora là 
Un deserto mi sembrava la città 
Ma un bimbo che ne sa 
Sempre azzurra non può essere l'età 
 
Poi una notte di settembre me ne andai 
Il fuoco di un camino 
Non è caldo come il sole del mattino 
Chissà dov'era casa mia 
E quel bambino che giocava in un cortile 
 
Io, vagabondo che son io 
Vagabondo che non sono altro 
Soldi in tasca non ne ho 
Ma lassù mi è rimasto Dio 

Io, vagabondo che son io 
Vagabondo che non sono altro 
Soldi in tasca non ne ho 
Ma lassù mi è rimasto Dio 
Vagabondo che son io 
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Vagabondo che non sono altro 
Soldi in tasca non ne ho 
Ma lassù mi è rimasto Dio 

RON 
TUTTI QUANTI ABBIAMO UN ANGELO  

Tutti quanti abbiamo un angelo 
Tutti quanti abbiamo un angelo 
 
Ma come non hai mai sentito 
Cantare il tuo angelo? 
Ha una voce di velluto come un vento 
Che ti scioglie dolcemente 
E tocchi il cielo con un dito 
 
Tutti quanti abbiamo un angelo 
Tutti quanti abbiamo un angelo 
Tutti quanti abbiamo un angelo 
Tutti quanti abbiamo un angelo 
 
Ha il profumo di un bambino 
È un soffio d'ali, è un fremito in casa 
Quando sei in cucina e mangi un'insalata 
In silenzio lui ti ruba la marmellata 
Senti un botto, bum! È lui che scappa via 
Poi fa una corsa per poter restarti a fianco 
È un respiro che accompagna il tuo respiro 
Quando ridi, quando piangi, quando dormi 
 
Tutti quanti abbiamo un angelo 
Tutti quanti abbiamo un angelo 
Tutti quanti abbiamo un angelo 
Tutti quanti abbiamo un angelo 
 
Anche quelli che non credono più a niente 
Anche quelli che non amano la gente 
Anche quelli che non sanno più sognare 
Quando è inverno e fuori sta per nevicare 
Anche i violenti che continuano a sputare 
Quelli che uccidono e vogliono comandare 
Anche quelli che hanno un buco dentro al cuore 
Basta solo chiudere gli occhi e un angelo sta per cantare 

Tutti quanti abbiamo un angelo (x4) 
 
Angelo, angelo (x8) 
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PETRA 
CREED 
 
You I believe in God the Father, maker of heaven and earth. 
And in Jesus Christ His only son, I believe in the virgin birth. 
I believe in the Man of Sorrows, bruised for iniquities. 
I believe in the lamb who was crucified, and hung between two thieves. 
I believe in the resurrection, on the third and glorious day 
I believe in the empty tomb, and the stone that the angel rolled away 
He descended and set the captives free 
And now He sits at God's right hand and prepares a place for me 
 
This is my creed 
The witness I have heard 
The faith that has endured 
This truth is assured 
Through the darkest ages past 
Though persecuted it will last 
And I will hold steadfast 
To this creed 
 
I believe He sent His spirit, to comfort and to reveal 
To lead us into truth and light, to baptize and to seal 
I believe He will come back, the way He went away and. 
Receive us all unto Himself but no man know that day 
 
This is my creed 
The witness I have heard 
The faith that has endured 
This truth is assured 
Through the darkest ages past 
Though persecuted it will last 
And I will hold steadfast 
To this creed 
 
I believe He is the judge, of all things small and great 
The resurrected souls of men, receive from Him their fate 
Some to death and some to life, some to their reward 
Some to sing eternal praise, forever to the Lord 
And through the darkest ages past 
Though persecuted it will last 
And I will hold steadfast 
To this creed 
...This creed... whoa... whoa... my creed... whoa 
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TRADUZIONE CANTO PRECEDENTE  

Io credo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, credo nella nascita verginale. 
Credo nell'Uomo dei dolori, ferito per le iniquità. 
Credo nell'Agnello che fu crocifisso e appeso tra due ladroni. 
Credo nella risurrezione, nel terzo e glorioso giorno. 
Credo nella tomba vuota e nella pietra che l'angelo rotolò via, 
Scese e liberò i prigionieri 
E ora siede alla destra di Dio e prepara un posto per me 
 
Questo è il mio credo, 
La testimonianza che ho sentito, 
La fede che ha resistito 
Questa verità è assicurata 
Attraverso le epoche più buie passate 
Anche se perseguitato durerà 
E terrò saldo 
A questo credo 
 
Credo che abbia mandato il suo Spirito, per confortare e rivelare 
Per condurci nella verità e nella luce, per battezzare e suggellare 
Credo che tornerà, nel modo in cui è andato via e. 
Riceverà tutti noi a Sé, ma nessuno lo sa quel giorno 
 
Questo è il mio credo 
Il testimone che ho sentito 
La fede che ha resistito 
Questa verità è assicurata 
Attraverso le epoche più buie passate 
Anche se perseguitato durerà 
E terrò saldo 
A questo credo 
 
Credo che sia il giudice, di tutte le cose piccole e grandi 
Le anime degli uomini risorti, ricevono da Lui il loro destino 
Alcuni alla morte e alcuni alla vita, alcuni alla loro ricompensa 
Alcuni per cantare lodi eterne, per sempre al Signore 
E attraverso le epoche più buie passate 
Anche se perseguitato durerà  
E terrò saldo 
A questo credo 
 
...Questo credo... whoa... whoa... il mio credo... whoa 
 
 
 
 



21 | P a g .  
 

 
 

- Arte e Fede - 


