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Di strada in strada, di passo in passo 
Rivelando pensieri arcani  
Di casa in casa, di viaggio in viaggio 
Aveva il cosmo intero nelle sue mani  
 
E senza tregua, con fatica e con sudore 
Portava il mondo verso il suo creatore 
E senza timidezza, senza freni né paura 
Denunciava gli uomini dall’anima impura 
 
E il suo parlare era pioggia nel deserto 
Era un’aquila che volava in alta quota 
E il suo dire era un’onda controvento 
Chi ha orecchie per udire allora oda 
 
Beato è quell’uomo che mentre guarda il cielo 
Sente quanto piccolo e nudo sia il suo cuore   
Che guarda verso lui senza poterne fare a meno 
Sapendo quanto sporche siano le sue mani vuote 
 
Beato è chi piange mentre si guarda dentro 
Consolazione e gioia da Dio gli verrà 
Chi si avvicina a lui con cuore onesto e aperto 
Chi giustizia vuole, l’avrà 
Chi cerca troverà 
 
La felicità è donare mente e cuore al cielo 
Oh-oh-oh 
La felicità è cadere guadagnando il volo 
Oh-oh-oh 
 
Beato è chi dona, non per tornaconto  
Chi fa il bene e ama senza condizione 
Chi al suo nemico dona affetto e conforto  
Scambiando il giudizio con la compassione 
 
Beato è quell’uomo il cui sguardo senza inganno 
Si alzerà in alto senza ipocrisia 
Perché i suoi occhi puri Dio vedranno 
Chi la pace insegue, pace avrà 
Chi un padre cerca, figlio sarà 
 
La felicità è donare mente e cuore al cielo 
Oh-oh-oh 
La felicità è cadere guadagnando il volo 
Oh-oh-oh 
 
 



 
Beati voi quando poi v’insulteranno 
A causa mia, a causa mia 
Gli occhi vostri siano tesi verso l’alto 
A casa mia, a casa mia 
 
Beati voi quando male vi faranno 
Per colpa mia, per colpa mia  
Sia il vostro cuore senza ansia e senza affanno 
In mano mia, in mano mia 
 
La felicità è donare mente e cuore al cielo 
Oh-oh-oh 
La felicità è cadere guadagnando il volo 
Oh-oh-oh 
 
Beato è chi ascolta con le orecchie e con il cuore 
Invertendo il senso del proprio corso errato 
Beato è chi ascolta queste mie parole  
Beato è quell’uomo rinato e cambiato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


