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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati                                                         

Cristo ci ha chiamati per la libertà!

schiavitù. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace,

mitezza, dominio di sé. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Liberi Liberi 

Vasco Rossi 

Ci fosse stato un motivo per stare qui  

ti giuro sai sarei rimasto sì  

son convinto che se fosse stato per me 

adesso forse sarei laureato e magari se "lei"... 

fosse stata con me adesso....  

...sarei sposato!  

Se fossi stato, ma non sono mai stato così; 

insomma dai adesso sono qui!  

vuoi che dica anche se soddisfatto di me 

in fondo in fondo non sono mai stato  

"soddisfatto" di che  

ma va bene anche se  

qualche volta mi sono sbagliato. 

Liberi liberi siamo noi però liberi da che cosa 

chissà cos'è?.......chissà cos'è!  

Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa 

chissà perché?.......chissà perché!  

Forse eravamo "stupidi" però adesso siamo "cosa"... 

che cosa....che?.....che cosa...se!..?...  

"quella voglia", la voglia di vivere  

quella voglia che c'era allora...  

chissà dov'è! ........chissà dov'è!?  

Che cos'è stato cos'è stato a cambiare così? 

...ti giuro che, sarei rimasto qui....  

vuoi che dica anche se soddisfatto di me 

in fondo in fondo lo sono mai stato  

"soddisfatto" di che ma va bene anche se.... 

se alla fine il passato è passato!  

Liberi Liberi siamo noi però liberi da che cosa 

chissà cos'è,....chissà cos'è! 

 ...e la voglia, la voglia di ridere  

quella voglia che c'era allora  

chissà dov'è?!....chissà dov'è!  

cosa diventò, cosa diventò  

quella "voglia" che non c'è più  

cosa diventò, cosa diventò  

che cos'è che ora non c'è più  

cosa diventò, cosa diventò  

quella "voglia" che avevi in più  

cosa diventò, cosa diventò   

e come mai non ricordi più..... 
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Cristo ci ha chiamati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo 

Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà,

 

son convinto che se fosse stato per me  

adesso forse sarei laureato e magari se "lei"...  

Se fossi stato, ma non sono mai stato così;  

vuoi che dica anche se soddisfatto di me  

 

Liberi liberi siamo noi però liberi da che cosa  

Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa  

Forse eravamo "stupidi" però adesso siamo "cosa"...  

'è stato a cambiare così?  

vuoi che dica anche se soddisfatto di me  

"soddisfatto" di che ma va bene anche se....  

erò liberi da che cosa  
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State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 


