
Felicità 

 

Felicità è un arcobaleno 

Felicità è tenersi per mano 
andare lontano la felicità. 
È il tuo squardo innocente 
in mezzo alla gente la felicità. 
È restare vicini come bambini 
la felicità 
felicità. 
 

Felicità è un arcobaleno, 
temere meno le difficoltà. 
È un po‘ di fiducia 
nel sacrificio del Golgotà. 
È avere la calma sempre nell‘alma, 
la felicità, 
felicità. 
 

Felicità è un cuscino di piume 
l'acqua del fiume che passa e che va. 
È la pioggia che scende  
dietro le tende la felicità. 
È abbassare la luce per fare pace 
la felicità 
felicità. 
 

Felicità è conoscere quello, 
il molto bello, che era da noi. 
È il salvatore, 
il creatore che pensa a noi. 
È il Suo amore, il Suo favore, 
la divinità, 
divinità. 

Felicità è un bicchiere di vino 
con un panino la felicità. 
È lasciarti un biglietto  
dentro al cassetto, la felicità. 
È cantare a due voci quanto mi piaci  
la felicità 
felicità. 
 

Felicità è la Sua natura, 
bella e pura, la diversità. 
Al levare del sole 
i bianchi nugoli, la tranquillità. 
È cantare per Dio, l’amico mio,  
è felicità, 
felicità. 

Senti nell'aria c'e già 
la nostra canzone d'amore che va. 
Come un pensiero che sa di felicità. 
Senti nell'aria c'e già 
un raggio di sole più caldo che va 
come un sorriso che sa di felicità. 
 

Sento che sempre è là, 
il mio messia dell’eternità. 
Non c’è un movimento che Lui non sa. 
Sento che sempre è là, 
il Cristo che salva l’umanità, 
dona nell’aldilà la felicità. 
 

Felicità è una sera a sorpresa 
la luce accesa e la radio che va 
Èun biglietto d'auguri  
pieno di cuori la felicità. 
È una telefonata non aspettata 
la felicità 
felicità. 
 

Felicità è un po‘ di pazienza 
e resistenza contro Satanà. 
È un po‘ d‘emozione 
ed affezione dell’altro che va 
su questa terra, in questa era: 
è dare bontà, 
dare bontà. 
 

Felicitá è una spiaggia di notte 
l'onda che batte la felicitá. 
È una mano sul cuore  
piena d'amore la felicità. 
E aspettare l'aurora per fare ancora 
la felicità 
felicità. 
 

Felicità è un’onda d’amore 
nel Suo cuore, la Sua bontà. 
È la grande sapienza 
e la pazienza che Lui ci dá. 
È l’affidamento in ogni momento 
che ci salverà, 
ci salverà! 

Senti nell'aria c'e già 
la nostra canzone d'amore che va. 
Come un pensiero che sa di felicità. 
Senti nell'aria c'e già 
un raggio di sole più caldo che va 
come un sorriso che sa di felicità. 
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un raggio di sole più caldo che va 
come un sorriso che sa di felicità. 
 

Sento che sempre è là, 
il mio messia dell’eternità. 
Non c’è un movimento che Lui non sa. 
Sento che sempre è là, 
il Cristo che salva l’umanità, 
dona nell’aldilà la felicità. 
 
Sento che sempre è là, 
il Cristo che salva l’umanità, 
dona nell’aldilà la felicità. 
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