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Questa che allego oggi e' un canto piu' per coppie, comunque un canto molto bello. Un abbraccio.
Giuseppe Frasca

1 - A volte mi chiedo se il mio cuore batte per un motivo…
Solo il pensiero che ho del respiro, mi toglie il respiro di dosso…
Ho trascorso molte notti a lottare con questo pensiero
Avrò la forza di andare ﬁno in fondo anche oggi?
Ma non so...no stato destinato a percorrere questa strada da solo…
Posso conﬁdare sempre in te quando dici:
Coro: Ti condurrò, sarò la tua forza e ti aiuterò ad andare avanti.
Aﬀerra la mia mano, pregheremo e rimarremo in piedi
in questo mondo che grida per ottenere la pace.
Che il tuo cuore sia forte, perchè quando sarò io debole
sarai tu a condurre me.
2-A volte ti chidi se il sentiero che percorri abbia uno scopo…
E’ diﬃcile continuare ad andare avanti, quando non lo sai…
Possiamo condividere il peso della vita insieme,
ﬁno a quando il timore di quello che non possiamo vedere va via.
Perchè non siamo destinati per percorrere questa strada da soli,
Siamo uniti insieme quando diciamo…

We were never meant to walk this road alone. Let's begin to stand in the gap for one another.
Sometimes I wonder if my beating heart has a reason
The thought of breathing only takes my breath away

I've spent so many nights wrestling with this feeling
Do I have the strength to make it through the day
But I was never meant
To walk this road alone
I can always trust you
When you say
I will carry you
Be your strength
And pull you through
Reach for me
And take my hand
We will pray
And we will stand
In a world
Crying out for peace
Let your heart be strong
For when I am weak
You will carry me
Sometimes you wonder if the road you're on has a reason
It's hard to go on when you just don't know
We can shoulder all the weight of life between us
Until the fear of what we cannot see is gone
'Cause we were never meant
To walk this road alone
We are bound together
When we say...
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