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Slow fade - Lenta dissolvenza
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Casting Crowns
Matrimonio _ Coppia
bada occhio.... bada piede...
--- "e se ho già sbagliato?" - "colui che viene a me, non lo caccerò fuori" torna a Gesù --State attenti a cosa vedete con i vostri occhi
è il secondo sguardo che lega le mani con ﬁli che arrivano alle tenebre
Stai attento a dove ti portano i piccoli passi
Perché si fanno metri dietro di te
e di sicuro ti portano ad una lenta dissolvenza
E 'un lenta dissolvenza quando bianco e nero si sono rivolti al grigio
Pensieri invasi , scelte fatte, il prezzo sarà pagato
Quando ti dai via
La gente non si sbriciola in un giorno
E 'una dissolvenza lenta, è una lenta dissolvenza
Fai attenzione alle tue piccole orecchie
se quello che senti è un adulazione che porta al compromesso,
la ﬁne è sempre più vicina
Fai attenzione alle piccole labbra, quello che dici
Per le parole e le promesse vuote che portano cuori spezzati fuori strada
Pensieri invasi, scelte fatte, il prezzo sarà pagato
Quando ti dai via
La gente non si sbriciola in un giorno
E 'una dissolvenza lenta, è una lenta dissolvenza
Il viaggio dalla tua mente per le mani è più breve di quanto pensi
Fai attenzione se pensi di stare in piedi potresti stare per aﬀondare
E' una lenta dissolvenza quando ti dai via
E' una dissolvenza lenta quando bianco e nero si sono rivolti al grigio Pensieri invasi , scelte fatte, il
prezzo sarà pagato

Quando ti dai via
La gente non si sbriciola in un giorno
I papà non crollano in un giorno
Le Famiglie non crollano in un giorno

La bambina alla ﬁne canta e dice al papà più o meno così:
Bada occhio bada occhio a ciò che vedi,
Bada occhio, bada occhio a ciò che vedi,
C'è un Dio lassù nel ciel che ci guarda con amor
Bada occhio, bada occhio a ciò che vedi...
"Papà dove devi andare"
"devo partire per lavoro"
"Puoi rimanere a casa?"
ci pensa un po... "va bene resterò"

Slow fade- Casting Crowns
Be careful little eyes what you see
It's the second glance that ties your hands as darkness pulls the strings
Be careful little feet where you go
For it's the little feet behind you that are sure to follow
It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day
It's a slow fade, it's a slow fade
Be careful little ears what you hear
When ﬂattery leads to compromise, the end is always near
Be careful little lips what you say
For empty words and promises lead broken hearts astray
It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day
The journey from your mind to your hands
Is shorter than you're thinking
Be careful if you think you stand
You just might be sinking

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day
Daddies never crumble in a day
Families never crumble in a day
Oh be careful little eyes what see
Oh be careful little eyes what you see
For the Father up above is looking down in love
Oh be careful little eyes what you see
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