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Tiene Sentido:
(Musica: M.Bellaroba - Testo: C. Villalba)
 
En silencio de mispalabras
Vola lejos mi fantasia
Y la puerta de misrecuerdos
Abriendose me llevaatras
Escuchando mi vozinterior
En este viaje he encontradodolor
Y pasionquellenaron mi alma
Dejandohuella en mi corazon
Tiene sentido
Cada cosa hecha en la vidaaunque
No parece
 errorescometidos y
Todos los amoresperdidos
 emocionesque has vivido
Y todas la dudasque has tenido
Todaslas palabras non dichas
Y todos los miedos de equivocarse
Cada cosa hecha en la vida te hacheentender  tu
Unasvecestehacespreguntas
y no tienesseguridad
elporque de las  pasan
lo comprendes mirando allà
donde llegassòloviviendo
y teniendoestrecha tu fe
que no hasolvidado y que se hacefuerte amando 
Tiene sentido
Cada cosa hecha en la vidaaunque
No parece
Todos los errorescometidos y
Todos los amoresperdidos
Todaslasemocionesque has vivido
Y todas la dudasque has tenido
Todaslas palabras non dichas
Y todos los miedos de equivocarse
Cada cosa hecha en la vida te hacheentenderquieneres tu



Traduzione:
 
Ha un senso
(Musica: M.Bellaroba - Testo: C. Villalba)
 
Nel silenzio delle mie parole
Vola lontano la mia fantasia
E la porta dei miei ricordi
Aprendosi mi porta indietro
Ascoltando la mia voce interiore
In questo viaggio ho incontrato dolore e passione
Che hanno riempito la mia anima
Lasciando un’impronta nel mio cuore
Ha un senso
Ogni cosa fatta nella vita
Anche se non sembra
 errori commessi e
Tutti gli amori persi
Tutte le emozioni che hai vissuto e
Tutti i dubbi che hai avuto
Tutte le parole non dette
E tutte le paure di sbagliare
Ogni cosa fatta nella vita
Ti fa capire chi sei tu
A volte ti fai domande
e non hai certezza
il perché delle cose che accadono
lo capisci solo vivendo
e tenendo stretta la tua fede
che non hai dimenticato e che si fa forte amando un’altra volta.
Ha un senso
Ogni cosa fatta nella vita
Anche se non sembra
Tutti gli errori commessi e
Tutti gli amori persi
Tutte le emozioni che hai vissuto e
Tutti i dubbi che hai avuto
Tutte le parole non dette
E tutte le paure di sbagliare
Ogni cosa fatta nella vita
Ti fa capire chi sei tu...
 


