
Il Cuore parla al cuore composed and written by Don Maurizio Palazzo, SDB 

Farò tutto per amore. Nulla è per dovere se amo Te; in ogni tempo spero in Te, La mia Vera Gioia. 

Nel Tuo Volere resterò, non rifiuterò ciò che Tu vuoi. Immergerò ogni istante in Te, nelle Tue mani. 

Dal Cuore Tuo al cuore mio Parola che mi parla di Te. 

Il Cuore parla al cuore - non c’è più Legge se l’Amore è in noi. 

Fare tutto per amore, solo Te, Vera Gioia. Dona pace e santità l’umile coraggio insieme a Te. Tu sei perfetta Carità, 

sei Presenza Vera. 

Mandaci ad annunciare Te; nelle avversità rimani in noi, forti se siamo uniti a Te, come Tu nel Padre. 

Dal Cuore Tuo al cuore mio Parola che mi parla di Te. Il Cuore parla al cuore - non c’è più Legge se l’Amore è in noi. 

Fare tutto per amore, Solo Te, Vera Gioia del cuore. 

Dal Cuore Tuo al cuore mio Parola che mi parla di Te. Il Cuore parla al cuore - non c’è più Legge se l’Amore è in noi. 

Dal Cuore Tuo al cuore mio Parola che mi parla di Te. Il Cuore parla al cuore - Non c’è più Legge, 

Non c’è più Legge, 

Non c’è più Legge, se l’Amore è in noi. 

Fare tutto per amore, Solo Te... Vera Gioia. 

Faro’ tutto per amore, la mia vera gioia. 

 

Heart Speaks to Heart composed and written by Don Maurizio Palazzo, SDB (literal translation) 

I will do everything for love. Nothing is an obligation if I love You; at all times I hope in You, My True Joy. 

In Your Will I shall remain, not refusing You anything You want. I will immerse every moment in You, into Your 

Hands. 

From Your Heart to my heart the Word that speaks to me of You. 

Heart speaks to heart – The Law is no more if Love is in us. 

To do everything for love, for You alone, True Joy. Humble courage together with You gives peace and sanctity. You 

are perfect Charity; you are True Presence. 

Send us to announce You; in adversity, remain in us for we are strong if united to You, as You are in the Father. 

From Your Heart to my heart the Word that speaks to me of You. Heart speaks to heart – the Law is no more if Love 

is in us. 

To do everything for love, for You alone, True Joy of my heart. 

From Your Heart to my heart the Word that speaks to me of You. Heart speaks to heart – the Law is no more if Love 

is in us. 

The Law is no more, 

The Law is no more, if Love is in us. 

To do everything for love, for You Alone… True Joy. 

I will do everything for love, my true joy. 


