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(CHORUS) 

E canterò, mi sentirai And I will sing, You will hear me 
Ti cercherò, mi illuminerai I will search for You, You will shine on me 

Ti seguirò, mi insegnerai I will follow You, You will show me the way 
Se sbaglierò, mi perdonerai If I will make a mistake, You will forgive me 

ma se mi perderò, but if I will lose myself, 
BENEDICI ALMENO BLESS AT LEAST 

QUESTO MIO CUORE THIS HEART OF MINE 
 

Dolce essenza di eternità, di amore Sweet essence of eternità, of love 
lasciami cantare let me sing 

insegnami a perdonare per favore please, teach me how to forgive 
Grande immensità Great immensity 

Tu che conosci tutto, Tu che scrivi il mondo You who know everything, You who write the world 
lasciami volare let me fly 

fammi sognare, dammi fede make me dream, give me faith 
dammi gioia e forza di vivere… give me joy and strength to live… 

…vivere ancora …to live again 
anche se è tardi even if it is too late 

anche se è giunta l’ora even if the hour has come 
 

(Repeat CHORUS) 
 

E sarò fiume, mio Signore, fiume ampio And I will be river, my Lord, wide river 
disteso e poi dal monte stretched out and then from the mountain 

discende a valle it descends to the valley 
e si gonfia come pianto and it swells like a weeping 

Sfocia e poi ritorna It flows out and then it returns 
si perde dolcemente it sweetly looses itself 

sempre nel Tuo mare always into your ocean 
Fiume che raccoglie tutte le acque River that gathers all the waters 

della Tua Divina Ispirazione of Your Devine Inspiration 
Santa maledizione Holy curse 

forse è tardi maybe it is too late 
forse è giunta l’ora maybe the hour has come 

 
(Repeat CHORUS Twice) 

 
 
 

 
 



(cont’d “BENEDICI ALMENO QUESTO MIO CUORE / 
BLESS AT LEAST THIS HEART OF MINE”) 

 
 

 
(FINALE) 

E canterò… And I will sing… 
mi sentirai… You will hear me… 

ma se mi perderò… but if I will lose myself 
BENEDICI ALMENO… BLESS AT LEAST… 

BENEDICI ALMENO BLESS AT LEAST 
QUESTO MIO CUORE THIS HEART OF MINE 

Miserere Have mercy 
 

 
 
 

 


