
Nek - Perdonare

https://www.youtube.com/watch?v=srVLqLeGd9M 

Difficile volersi bene
Non metterci mai le catene
La somma di tutti gli errori
Ci ha reso comunque migliori
In mezzo al casino del mondo
Negli occhi hai il senso profondo di questa vita

Difficile per ogni uomo
Non restare sempre bambino
Mi accetti per quello che sono
Mi senti per quello che suono
E ora che giorno per giorno
Ci metto il mio istinto, l′impegno
Esiste soltanto averti accanto ed esserne degno
In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui
Tenendoci più forte per non perderci
Vedrai che cambierà, cambierà
E se cambierà vale anche perdonare, perdonare
Non è mai facile
Rialziamoci da terra, ripartiamo da qui
Se ancora due destini dicono di sì
Lo so che cambierà, cambierà
E se cambierà ti posso perdonare, perdonare

Difficile crescere insieme
Mischiare veleno col miele
La somma dei nostri difetti
Insieme ci rende perfetti
E ora che giorno per giorno
Ci metti il tuo istinto, l'impegno
Senza regole, esiste soltanto averti al centro ed esserne degno
In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui
Tenendoci più forte per non perderci
Vedrai che cambierà, cambierà

E se cambierà vale anche perdonare, perdonare
Non è mai facile
Rialziamoci da terra, ripartiamo da qui
Se ancora due destini dicono di sì
Lo so che cambierà, cambierà

E se cambierà tu mi sai perdonare, perdonare
Così questo cuore ti è grato
E non ti darà per scontato
È tutto quello in cui credo
Sei in tutto quello che vedo
E ora che abbiamo capito
E abbiamo spazio infinito
Brindiamo al nostro passato
Buttiamo alle spalle quello che è stato
Vedrai che cambierà, cambierà
E se cambierà vale anche perdonare, perdonare
Non è mai facile
Rialziamoci da terra, ripartiamo da qui
Se ancora due destini dicono di sì
Lo so che cambierà, cambierà
E se cambierà amare è perdonare, perdonare

Amoroso - Parlare perdonare baciare

https://www.youtube.com/watch?v=Ss5zDFRVPVw 

Deve somigliare a questo
La sensazione di chi ormai avrà perso il gusto
Per l′eterno suo conflitto con se stesso ed ha repulso
Quella nostalgia per ciò che ha perso

Credi forse ci sia ancora spazio
Credi forse ci sia ancora tempo
Per guardarsi tra le mani e scegliere
Se abbia senso tutto quel rancore
Se esiste poi una linea di confine
Tra la mia coscienza e la tua volontà

Abbracciami e non credere
Che sia cosa facile mostrare i denti e ridere
Mentre svuoti un vivere che era mio
Mio, mio, mio
Parlare, perdonare poi baciare
Le cose che ti vorrei fare
Perdonare poi baciare
Le cose che-

Eppure non sembrava giusto
Così ti persi per la smania mia di dare un volto a tutto
Perché una donna sai che è donna
Non per forza dal suo trucco
Ma anche dai graffi che le ha disegnato il tempo

Ma non vedi che c'è ancora spazio
Ma non vedi che c′è ancora tempo
Per guardarsi tra le mani e scegliere
Se abbia senso tutto quel rancore
Se esiste poi una linea di confine
Tra la mia coscienza e la tua volontà
Abbracciami e non credere
Che sia cosa facile
Mostrare i denti e ridere
Mentre svuoti un vivere che era mio
Mio, mio, mio

Parlare, perdonare poi baciare
Le cose che ti vorrei fare
Perdonare poi baciare
Le cose che ti vorrei fare
Le cose che ti vorrei fare
E capirai che sono la stessa tua sostanza
Apri le braccia, il mondo avanza

Abbracciami e non credere
Che sia cosa facile
Mostrare i denti e ridere
Mentre svuoti un vivere che era mio
Mio, mio, mio
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I belong to you Eros E Anastasia

https://www.youtube.com/watch?v=KMzBXynXo68 

Adesso no, non voglio più difendermi
Supererò dentro di me gli ostacoli
I miei momenti più difficili, per te

There is no reason, there′s no rhyme, it's crystal clear
I hear your voice and all the darkness disappears
Every time I look into your eyes you make me love 
you

Non c'è motivo, non c'è rima, è cristallino 
Sento la tua voce e tutte le tenebre scompaiono 
Ogni volta che ti guardo negli occhi mi fai amare

Questo inverno finirà
And I do truly love you

E io ti amo veramente
Fuori e dentro me
How you maybe love you

Come puoi amarti 
Con le sue difficoltà
And I do truly love you
I belong to you, you belong to me forever
Want you, baby I want you
And I thought that you should know that I believe
You′re the wind that's underneath my wings
I belong to you, you belong to me

E ti amo veramente Io appartengo a te, 
tu appartieni a me per sempre 
Ti voglio, piccola ti voglio 
E ho pensato che dovresti sapere che io 

credo 
Tu sei il vento che è sotto le mie ali 
Io appartengo a te, tu appartieni a me

Ho camminato su pensieri ripidi
You are my fantasy

              Tu sei la mia fantaisa
Per solitudini e deserti aridi
You are my gentle breeze

Tu sei la mia brezza gentile
Al ritmo della tua passione ora io vivrò
And I'll never let you go

Non ti lascero’ mai andare via
L′amore attraverserò
You′re the piece that makes me whole

Tu sei l’elemento che mi rende 
completo
Le onde dei suoi attimi
I can feel you in my soul

Posso sentirti nella mia anima
Profondi come oceani
Vincerò per te le paure che io sento
Quanto bruciano dentro
Le parole che non ho più detto, sai
Want you, baby I want you
And I thought that you should know that I
believe
Lampi nel silenzio siamo noi
I belong to you, you belong to me
You're the wind that′s underneath my 
wings
I belong to you, you belong to me
Adesso io ti sento
I will belong forever
To you

Ti voglio, piccola ti voglio 
E ho pensato che dovresti sapere che io 
credo 
Lampi nel silenzio siamo noi 
Io appartengo a te, tu appartieni a me 
Tu sei il vento che c'è sotto le mie ali 
Io appartengo a te, tu appartieni a me 
Adesso io ti sento 
Apparterrò per sempre A voi

Chiedere perdono per sapere perdonare

Matteo (5,45) 
Il Padre fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 
piovere sui giusti e sugli ingiusti 

Matteo 6:14-15
Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre 
vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non 
perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà 
le vostre colpe.

Marco 11:25
Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro 
qualcuno, perdonate; affinché il Padre vostro, che è nei 
cieli, vi perdoni le vostre colpe.

Marco 2,1-12
Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono 
rimessi i tuoi peccati»

Luca 6:37
Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non 
sarete condannati;  perdonate, e vi sarà perdonato.

Luca 7:47-48
Perciò, io ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati, perché 
ha molto amato;  ma colui a cui poco è perdonato, poco ama.

Luca 24:46-47
Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto 
dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe 
predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le 
genti.
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