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In lungo e largo da più di un anno 
Gesù girava su questa terra 
Guarendo, amando, insegnando 
Al male oscuro faceva guerra 
 
Lasciava un segno profondo, il suo passaggio 
Alzando un vento fresco di libertà 
Un regno nuovo annunciava il suo messaggio 
Chi crede in me mai, mai morirà 
 
Ma tra chi lo accusava e tra chi aveva intorno 
Nessuno aveva capito fino in fondo 
Le sue parole, quello che diceva 
La gente solo un altro miracolo voleva 
 
E i religiosi senza pausa e senza tregua 
Cercavano un pretesto per coglierlo in fallo 
Ma siccome Gesù le loro regole infrangeva 
Tramarono nell’ombra cercando di arrestarlo 
 
Voglio qui, voglio là 
Questo vogliamo da te 
Che sia forte e libera 
La terra di Davide  
 
Voglio su, voglio giù 
Questo vogliamo per noi 
Che sul trono sieda tu 
Il più grande tra tutti gli eroi 
 
 
Voi mi cercate per il cibo che vi ho dato 
Ma non volete riflettere 
Chiedete un segno, un altro sanato  
Ma senza comprendere 
 
Voi mi cercate per il pane che vi ho offerto  
Ma non volete capire poi che 
Il messia avrebbe sofferto 
Avrebbe sofferto per voi 
 
Voglio qui, voglio là 
Tutto vogliamo da te 
Che sia forte e libera 
La gente di Israel  
 
 
 



Vogliamo sì e sempre di più 
Che tu combatta per noi 
Che sul trono sieda Gesù 
Il più grande tra tutti gli eroi 
 
Voi mi dite facci questo, facci quello 
Senza tentare di andare al di là 
Non cercate il cuore del regno 
Il cuore della verità 
 
Voi mi chiamate Signore e maestro ma 
Quando vi dico chi sono io 
Il vostro cuore è cupo e molesto 
Lontano da me e da Dio 
 
Guai a voi, religiosi, ipocriti, tombe verniciate 
Occhi di falco, bocche avvelenate 
Avete distorto le antiche parole 
In leggi prive di vita e di amore 
 
Voi serpenti che mi giudicate  
Con lingua viva e spirito morto  
La santità che a tutti ostentate 
Sarà il vostro solo conforto 
 
Largo a noi, largo a noi  
Che siamo più santi di tutti voi 
Questa storia finire dovrà 
Il messia non è questo qua 
 
Hey Gesù, hey Gesù  
Il male nel cuore tu hai 
È per Belzebù, Belzebù 
Che fai quello che fai 
 
Ora via, via da qua 
Noi non siamo più amici tuoi 
La tua cruda verità 
È un fatto che non fa per noi 
 
Ora via, via da qui 
Noi da te siamo liberi 
Il tuo parlare non ci piace più 
Noi ti lasciamo Gesù 
 


