My father sings to me
(R.Maniscalco)
In the world there is a voice
and it sings with a mission.
In my life there is a choice
and I’ve chosen to listen
to the sound of life and freedom,
to a strong insistent cry.
In the world there is Someone
asking me to ask Him:-“Why?”
My father sings to me
in endless elation,
He sings my existence,
He sings my salvation.
A song that has been written
in harmony with yearning
A tune, beyond my hope
with words beyond my learning.
I am deafened by my meanness
Yet still His song resounds
Discouraged by my weakness
Yet still His grace abounds
I’ve discerned Him in the noise
I have heard Him in the silence
My heart has found its key
In the music of His presence.
So I could hear more clearly
My Father’s Son was slain
He rose above the discord
His blood runs through my veins
The Son sings of His Spirit
whose sound is unity
The Spirit sings a movement
that keeps on moving me.
Nel mondo c’è una voce e canta con una missione. Nella mia vita c’è una scelta e io
ho scelto di ascoltare il suono della vita e della libertà, un grido forte e insistente.
Nel mondo c’è qualcuno che mi chiede di chiedergli “Perché?”. Mio padre mi canta
con giubilo infinito. Lui canta la mia esistenza, Lui canta la mia salvezza. Una
canzone che è stata scritta in armonia con il desiderio. Un motivo al di là della mia
speranza con parole al di là del mio sapere. Sono assordato della mia meschinità,
tuttavia la Sua canzone risuona, scoraggiato dalla mia debolezza, tuttavia la Sua
grazia abbonda. L’ ho distinto nel rumore, l’ ho sentito nel silenzio, il mio cuore ha
trovato la sua chiave nella musica della Sua presenza. Così ho potuto sentire più
chiaramente. Il Figlio di mio Padre è stato ucciso, si è elevato al di sopra della
discordia, il suo sangue scorre nelle mie vene, il Figlio canta del Suo Spirito, il cui
suono è unità. Lo Spirito canta un movimento che continua a farmi camminare.

