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2 1. CANTATE INNI A DIO
Cantate inni a Dio, cantate inni. 
Cantate al nostro Re, cantate inni. 
Cantate inni a Dio, cantate inni.
Cantate al nostro Re, cantate inni.

Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la terra,
perché forte è il suo amore verso tutti, 
in eterno la sua fedeltà.

Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il nome del Signore.
Su tutti i popoli è l’eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria!

Ti lodino Signor tutte le genti, 
proclamino le tue meraviglie,
esultino in te e si rallegrino, 
annunzino la tua maestà!

2. DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te,
l’anima mia come terra deserta.
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Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.

3. GLORIFICHIAMO IL TUO NOME
Glorifichiamo il tuo nome Signore,
glorifichiamo il tuo nome.
Racconteremo le tue meraviglie 
perché grande è la tua Santità. (2v)

Inneggiamo al nostro Dio,
perché forte è il suo Amore, egli regna sulla terra, 
e nei cieli potente è la sua gloria.

Acclamiamo a Dio con gioia, 
perché è degno di ogni lode
egli vive in mezzo a noi, 
e per sempre con noi Lui resterà.
Esultiamo senza fine, 
perché saldo è il suo trono,
egli guida la sua Chiesa, 
nella luce e nella verità.
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Tu ci raduni da ogni parte del mondo, 
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo. 
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.

O Signore veniamo, 
a te con i cuori ricolmi di gioia,
ti ringraziamo per i doni che dai 
e per l’amore che riversi in noi.
O Signore, veniamo a te 
con i cuori ricolmi di gioia, 
le nostre mani innalziamo al cielo, 
a te con gioia veniam.

La Parola che ci doni, Signore, 
illumina i cuori, ci mostra la via. 
Dove andremo, se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità.

La grazia immensa che ci doni, Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo, Signore, 
salvezza del mondo, eterno splendore
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5. JESUS CHRIST
Jesus Christ  you are my life, 
alleluja, alleluja 
Jesus Christ you are my life, 
you are my life, alleluia
 
Tu sei via sei verità, 
Tu sei la nostra   vita, 
camminando insieme a Te,
vivremo  in Te per sempre.  
 
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore, 
nella gioia dinanzi a Te , 
cantando la tua gloria. 
 
Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 
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Saldo è il mio cuore Dio, 
voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore, 
svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora. (2v)

Ti loderò tra i popoli Signore;
a te canterò inni tra le genti;
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.

Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.

Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.

7. LUCE
Luce che illumina i passi 
Parola di vita sei tu,
Gesù, sei il Figlio di Dio 
venuto nel mondo per noi,
non lasciarci mai, stai con noi per sempre.
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Non è più confuso il nostro cuore
da quando camminiamo 
insieme a te,
giustizia e verità tu sei per noi Gesù.
Tu dai senso a questa nostra storia,
su ogni male è la tua vittoria,
noi uniti in un sol corpo 
adoriam solo te.
 
Fuoco che scalda ogni cuore
per vivere la carità,
Gesù maestro d’amore in te 
siamo comunità,
non lasciarci mai, stai con noi per sempre.
 
Sole in questa inquietudine 
sei stella di santità,
Gesù in te nostro Dio tutto si ricapitolerà,
non lasciarci mai, stai con noi per sempre.

8. LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo dalle terre più floride,
dove tutto sembra vivere, 
lode al nome Tuo.
Lode al nome tuo, dalle terre più aride,
dove tutto sembra sterile, 
lode al nome Tuo.
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per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte   
sempre io dirò:
 
Benedetto è il nome del Signor
Lode al nome Tuo.
Benedetto è il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.
 
Lode al nome Tuo, 
quando il sole splende su di me,
 quando tutto è incantevole, 
lode al nome tuo.
Lode al nome tuo, 
quando io sto davanti a te,
con il cuore triste e fragile, 
lode al nome tuo.

9. ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
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Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi 
per amor dell’amor mio.

10. DIO APRIRÀ UNA VIA
Dio aprirà una via 
dove sembra non ci sia.
Come opera non so, 
ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno amore e forza
Lui mi donerà, una via aprirà. 
Traccerà una strada nel deserto
fiumi d’acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà la sua parola resterà.
Una cosa nuova lui farà.

11. POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
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gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa 
non c’è fedeltà che in Te.

12. INVOCHIAMO  LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza vieni Signor! 
Invochiamo la tua presenza
 scendi su di noi.
Vieni consolatore dona pace ed umiltà, 
acqua viva d’amore 
questo cuore apriamo a Te.

Vieni Spirito, Vieni Spirito, 
scendi su di noi! (2v)
Vieni su noi, maranathà, 
vieni su noi, Spirito.

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor!
Invochiamo la tua presenza,
scendi su di noi. Vieni luce dei cuori, 
dona forza e fedeltà, fuoco eterno d’amore, 
questa vita offriamo a te.
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13. ALLA TUA PRESENZA
Alla tua presenza portaci o Signor 
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar.
Nel tuo tempio intoneremo inni a te 
canti di lode alla tua maestà.
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu, alla tua presenza Signore Gesù. 
In eterno canteremo gloria a te Signor. 
Alla tua presenza, alla tua presenza per sempre insieme a te Gesù.

14. MANDA IL TUO SPIRITO
Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, 
Signore, su di noi. (2v)

La tua presenza noi invochiamo
per essere come tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi,
impareremo ad amare 
proprio come ami tu.
Un sol corpo, un solo Spirito saremo,
un sol corpo, un solo Spirito saremo.

La tua presenza noi invochiamo,
sorgente eterna del tuo amore.
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,
la Tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l’eternità,
chiesa unita e santa per l’eternità. 
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Vieni spirito,
forza dall’alto nel mio cuore 
fammi rinascere Signore, Spirito! x2
 
Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me)
 
Come un vento (con il tuo amore) 
Come una fiamma (con la tua pace) 
Come un fuoco (con la tua gioia) 
Come una luce (con la tua forza)

16. SPIRITO DI DIO...
Tutti all’unisono:
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
vieni ad abitare dentro me!

Donne e poi uomini:
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!
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Uomini e donne:
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!

17. VOI SIETE DI DIO
(uomini)
Tutte le stelle della notte,
le nebulose, le comete,
il sole su una ragnatela,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
 
(donne)
Tutte le rose della vita, 
il grano, i prati, i fili d’erba,
i mari, i fiumi, le montagne,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
 
(uomini)
Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi,
i quadri, i libri, le culture,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
 
(donne)
Tutte le volte che perdono,
quando sorrido e quando piango,
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è tutto vostro e voi siete di Dio.
è tutto nostro e noi siamo di Dio.

 
18. DAI CONFINI DEL MONDO
Dai confini del mondo,
dal profondo del mare,
dalle altezze del cielo
noi ti esaltiam.
 
E dal cuore del mite,
dalle grida del forte,
dalle labbra dei popoli
noi ti esaltiamo.
 
DA OGNI GENERAZIONE
DI LODI INCORONATO  O SIGNORE
SIA LODE DA OGNI NAZIONE
AL RE DELLA CREAZIONE
O SIGNOR NOI TI ESALTIAM.

19. SIGNORE PIETA’
Signore, che sei venuto a perdonare,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, 
Signore pietà, Signore pietà.
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Cristo, che fai festa per chi ritorna a te, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Cristo pietà, Cristo pietà.

Signore, che perdoni molto 
a chi molto ama, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore pietà, Signore, pietà.

20. GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona
volontà. Gloria!

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! 
Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!

Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore, Agnello di Dio,
Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
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tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo Cristo Gesù,
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 

21. GLORIA A DIO
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini  che 
Egli ama.
(2v.)

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
 ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, re del cielo, 
Dio Padre onnipotente, 
Figlio unigenito Cristo Gesù.

Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre onnipotente. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli benigno la nostra preghiera. 
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Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, 
nella gloria  del Padre.

22. GLORIA (Gio
mbini)
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria. E pace, e 
pace in terra 
agli uomini di buona volontà.
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 
Signore, figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, figlio del Padre, 
tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, 
alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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Tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo. Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

23. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene, ormai.
Ecco i frutti della terra 
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, 
puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo 
il pane che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, solo una goccia che Tu ora 
chiedi a me, una goccia che, in mano a Te, una pioggia diventerà e la terra 
feconderà.

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà.

Sulle strade il vento, da lontano porterà il profumo del frumento, 
che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà e il miracolo del pane 
in terra si ripeterà.
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24. IO TI OFFRO
Quello che sono, quello che ho
io lo depongo ai tuoi piedi Signor
ogni mio errore io lascio a te,
le gioie i dolori io dono a te.

Io ti offro me stesso e tu Dio della vita mia, cambia questo 
cuore.
Io ti offro i miei giorni e tu fonte di Santità, ne farai una 
lode a te nell’offerta di Gesù.

Quello che fui, che mai sarò,
ogni mio sogno e progetto Signor,
tutto in te io porrò e un nuovo cammino con te scoprirò.

Cosa ti diamo che non sia tuo dono
e cosa abbiamo che non sia già tuo,
ogni creatura vivente canti, le tue meraviglie Signor. 

25. SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore:
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule, 
sapersi inginocchiare,
c’insegni che amare    è servire.
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Fa’ che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l’amore.
 
E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, 
che è il manto tuo regale,
c’insegni che servire è regnare.

 
26. SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d’oro,
mandano fragranza, danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano dono tuo, Signore.

 Ecco il pane e il vino,
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, 
accoglila, Signore:
Tu di mille e mille cuori 
fai un cuore solo,
un corpo solo in Te
e il Figlio tuo verrà,vivrà
ancora in mezzo a noi.
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Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore.
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo.
Vino della gioia, dono tuo, Signore.

27. COSA OFFRIRTI 
Cosa offrirti o Dio,  cosa posso darti, 
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori, 
gli affanni di ogni giorno, 
tutto voglio vivere in te.

Accetta mio Re, questo poco che ho, 
offro a te la mia vita, 
gioia è per me far la tua volontà, 
il mio unico bene sei solo tu, solo tu.
Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia 
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore 
perché ti sappia amare 
e nella tua pace io vivrò. 

28. IL SEME DEL TUO CAMPO
Per ogni volta che ci doni la parola di Luce, noi offriremo la pace.  
Per ogni volta che ci nutre
 il tuo Pane di vita, noi sazieremo la fame.  
Per ogni volta che ci allieta  il tuo vino di gioia, noi guariremo ferite.  
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la vita  benediciamo
 la tua pace fra noi. 
Saremo l’eco del tuo canto, 
il seme del tuo campo, 
il lievito del tuo perdono, 
il lievito del tuo perdono. 

Non ci separa dalla fede l’incertezza  del cuore, quando ci parli, Signore.  
Non ci separa dall’amore   la potenza del male, quando rimani con noi
Non ci separa dall’attesa  del tuo giorno 
la morte, quando ci tieni per mano. 

29. NELLE TUE MANI
Nelle tue mani affido la vita 
Dio, mia salvezza sei tu.
Volgi il tuo sguardo al mio cuore, 
con te al sicuro sarò.

Padre del cielo, 
per il tuo nome vivrò,
un sacrificio  con la mia lode 
io ti offrirò, per tutto ciò 
che sempre mi dai.
Padre del cielo, 
per il tuo nome vivrò.
Scruta il mio cuore  



23
CANTI

e la mia lode io ti offrirò, 
per tutto ciò  che sempre mi donerai, 
o Dio di ogni bontà.

Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.

30. FA’ CHE IO CREDA
Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio. Tra le tue mani, Si-
gnore, 
quest’acqua in vino si trasformerà,
non c’è un altro Dio come te.
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei.
Se oggi io guardo al tuo cuore, 
anche sull’acqua io camminerò,
non c’è un altro Dio come te.

Fa’ ch’io creda, o Signore, 
nel potere del tuo amore,come incenso sale già
il mio grazie per le cose che farai.
Fa’ ch’io veda, o Signore, 
il potere del tuo nome, 
che ogni uomo creda in te.
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, 
il Figlio di Dio tu sei.
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Nel mio cuore 
credo che tu sei il Figlio di Dio.
Tra le tue mani, Signore, 
la morte in vita si trasformerà,
non c’è un altro Dio come te.
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei.
Se oggi io guardo al tuo cuore, 
anche sull’acqua io camminerò,
non c’è un altro Dio come te. 

31. BENEDETTO TU, SIGNORE
Benedetto tu, Signore, 
benedetto tu nei secoli, 
benedetto tu, Signore.

Prendi da queste mani il pane 
che offriamo a te, fanne cibo 
che porterà la vita tua.

Prendi da queste mani il vino 
che offriamo a te, fanne linfa 
che porterà l’eternità.

Queste nostre offerte accoglile Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli o Signore, 
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi.
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Prendi da queste mani il cuore 
che offriamo a te, fanne dono 
che porterà  la vita tua.

32. RESTO CON TE    
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio custodirò
in ciò che vive e che muore.
Vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
 
Io  lo so che Tu sfidi la mia morte.
Io lo so che tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà,
resto con te.
 
Nube di mandorlo in fiore,
dentro gli inverni del cuore.
È questo pane che tu ci dai. 
Vena di cielo profondo,
dentro le notti del mondo.
Èquesto vino che tu ci dai. 
 
Io lo so ….
Tu sei Re di stellate immensità
e sei Tu il futuro che verrà
Sei l’amore che muove ogni realtà 
 e tu sei qui  resto con te
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33. DIO TI ADORERÒ
Dio ti adorerò 
nel tuo tempio dimorerò
le tue vie conoscerò.
La mia voce nella notte, innalzerò.

Dio ti cercherò...
Dio ti invocherò...
Dio mi prostrerò...

34. TU SEI SANTO TU SEI RE 
Tu sei santo tu sei re. 
Tu sei santo tu sei re. 
Tu sei santo tu sei re. (x2) 

Lo confesso con il cuor lo professo a te Signor, quando canto lode a te. 
Sempre io ti cercherò, 
tu sei tutto ciò che ho, oggi io ritorno a te. 
Io mi getto in te Signor, 
stretto fra le braccia tue 
voglio vivere con te. 
E ricevo il tuo perdono 
la dolcezza del tuo amor, 
tu non mi abbandoni mai, Gesù.
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35. IO VEDO IL RE
Io vedo il Re, il mio Signor
adorato sulla terra 
innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor
i miei occhi han visto il Re,
l’Agnello, il Salvator 
che sempre regnerà.

La gloria di Dio riempie il tempio
e gli angeli intorno a lui lo acclamano Re,
con loro cantiamo: santo, santo è il Signor,
lui solo è il Re.

36. ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.

Adoro te, fonte della vita,
adoro te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò 
su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
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il mondo ritorni a vivere in te.

37. VOGLIO ADORARE TE
Voglio adorare te, voglio adorare te, 
voglio adorare te, Signor solo te. (2v)

Nella gioia e nel dolore 
nell’affanno della vita
quando sono senza forze, adoro te. 
Nella pace e nell’angoscia 
nella prova della croce
quando ho sete del tuo amore, 
adoro te Signore.

Nel coraggio e nel timore 
nel tormento del peccato 
quando il cuore mio vacilla, adoro te.
Nella fede e nella grazia 
nello zelo per il regno
quando esulto nel tuo nome, 
adoro te Signore.

38. APRIMI GLI OCCHI SIGNORE
Aprimi gli occhi Signore, 
aprimi gli occhi del cuor, 
voglio vederti, voglio vederti.  (2 volte)
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Vederti splendere Signor,
nella luce della tua gloria,
ricolmi del tuo amor
cantiamo santo, santo, santo (2v.)

Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo,
Santo Santo, Santo,voglio vederti!

39. PACE SIA, PACE A VOI
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
sulla terra come nei cieli.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
una casa per tutti.

“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile. 
“Pace a voi”: la tua eredità.
 “Pace a voi”: come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città.
 
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.
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Tu sei la perla preziosa 
che alla mia vita da valore,
per te lascio ogni cosa 
e seguo te o mio Signore.
 
Voglio seguirti Signore, 
perché hai sedotto il mio cuore.
Voglio obbedirti Maestro,
il tuo volere con gioia farò. (x2)
 
Tu sei il tesoro più grande, 
la vera fonte dell’amore,
per te vendo ogni bene e 
ti proclamo o mio Signore.

41. DIO HA TANTO AMATO IL MONDO
Oggi viene a te la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo.
Se l’accoglierai avrai il potere 
di esser figlio suo e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà.

Dio ha tanto amato il mondo 
(da offrire Gesù) 
perché chiunque crede in Lui 
abbia la salvezza. 
Con lo Spirito d’amore 
ci ha chiamati alla libertà. 
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Dio ha liberato il mondo 
perché tu oggi creda in Lui 
e in fede e carità, con lo Spirito d’amore, 
libero per sempre tu vivrai.

Oggi viene a te la gioia piena, 
quella che sanerà ogni cuore. 
Se l’accoglierai, avrai il potere 
di esser figlio suo, 
Lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.

42. IL CANTO DELL’AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere, io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino.
Io sono il tuo Dio, il Signore.
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore,
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.
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cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell’aridità, 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto, sarò con te.
Per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

43. STAI CON ME
Stai con me, proteggimi,
coprimi con le tue ali, o Dio.
 
Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio re.
 
Il cuore mio riposa in te,
io vivrò in pace e verità.  

44. BENEDETTO SIGNORE 
Cerco solo te mio Signor
perché solo tu dai gioia al mio cuore,
si rallegra l’anima mia solo in te, solo in te.
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Cerco solo te mio Signor
perché la tua via conduce alla vita,
si rallegra l’anima mia solo in te, solo in te.
 
Benedetto Signore, 
benedetto il tuo nome,
come un tenero padre 
sei verso di me, mio Signor.
Benedetto Signore, 
benedetto il tuo nome,
dalle tue mani questa mia vita
riceve salvezza e amor.
 
Cerco solo te mio Signor
perché la tua grazia rimane in eterno,
si rallegra l’anima mia solo in te, solo in te.
Cerco solo te mio Signor
perché mi coroni di misericordia,
si rallegra l’anima mia solo in te, solo in te. 

45. RE DI GLORIA
Ho incontrato te Gesù 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene, 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù Re di gloria mio Signor.
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la mia mente il mio cuore, 
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia, voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa, la mia mente il mio cuore, trovo pace in te Signor, 
tu mi dai la gioia vera, 
voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.

Io ti aspetto mio Signor
io ti aspetto mio Signor
io ti aspetto mio Re !

46. ROCCIA DI FEDELTÀ’
Hai ascoltato, o Dio, 
il grido di chi soffre e spera, 
fonte di ogni bene, hai liberato il cuore. 
Tu l’acqua viva sei  
quando il deserto è intorno a noi, 
sempre noi loderemo il tuo Nome.
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Grande sei tu, Signor, 
roccia di fedeltà, tu sei con noi, 
non ci abbandoni mai. 
All’ombra del tuo amor 
su questa terra camminiam, 
forti con te, verso l’eternità,
roccia di fedeltà.

Hai riscattato, o Dio, 
la vita di chi in te confida, 
difesa da ogni male, tu sciogli le catene. 
Nella tempesta sei
la mano che ci salverà, 
sempre noi loderemo il tuo Nome.

47. MIO RIFUGIO SEI TU
Mio rifugio sei tu, 
in te io trovo riparo. 
Soltanto a te, Signore Gesù, 
la mia vita donerò.

Nella tua casa io vivrò per sempre
e all’ombra delle ali tue  al sicuro sarò.
Mio rifugio sei tu, 
soltanto a te mi affiderò.
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A chi è nell’angoscia tu dirai:
Non devi temere, il tuo Signore è qui, 
con la forza sua.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.

Lui verrà e ti salverà, 
Dio verrà e ti salverà,
di’ a chi è smarrito 
che certo lui tornerà.
Dio verrà e ti salverà,
Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà, 
alza i tuoi occhi a lui,
presto ritornerà, 
Lui verrà e ti salverà.

A chi ha il cuore ferito tu dirai: 
Confida in Dio,il tuo Signore è qui, 
col suo grande amor.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.

Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua lui ti darà.
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49. PERCHÉ’  TU SEI CON ME
Solo Tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo Tu sei il mio pastore, o Signore.

Mi conduci dietro Te sulle verdi alture. 
Ai ruscelli tranquilli lassù, 
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare. 

Anche fra le tenebre di un abisso oscuro, 
io non temo alcun male perché, 
Tu mi sostieni sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni, la tua grazia, la 
tua fedeltà. 
Nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 

50. DIO È AMORE 
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 
perché avessimo la vita per lui.
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suo Figlio si è offerto 
per i nostri peccati, per noi.

Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore, divina Trinità, perfetta carità, Dio è 
amore.

Se noi amiamo Dio abita in noi 
e così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito: ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo.

51. IL TUO AMORE È GRANDE
Signore il tuo amore è grande,
Signore il tuo amore è immenso.
Sei qui presente e vivi in mezzo a noi,
la morte no non può 
strapparci dal tuo amore.
Signore il tuo amore è grande,
Signore il tuo amore è immenso.
senza fine il mio cuore canterà 
per te, per la tua eterna fedeltà.

Mio Signore con te nulla mancherà,
tu sei il mio pastore, mi consoli.
L’anima riposa in te sicura,
la forza del tuo amore mi sostiene.



39
CANTI

Anche se nel buio io camminerò
tu sarai con me, non avrò timore,
mi proteggerai con le tue ali,
in te confido sei con me per sempre.

52. GESÙ MIO BUON PASTORE
Gesù mio buon pastore guida la mia vita,
metti sul mio cuore il sigillo tuo.
Portami con te sui sentieri dell’amor
e difendimi dal male o Signor.

Prendimi per mano, Dio,
solo in te confido,io non temerò alcun male se tu sei con 
me.
Anche nella valle oscura
tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò
Gesù mio buon pastore.
Ungi il mio capo con olio profumato,
riempi la mia vita con la grazia tua.
Voglio star con te nel tuo tempio, o Signor,
con i santi tuoi le lodi innalzerò.

53. SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore 
vieni ed illuminami, tu mia sola speranza di vita, 
resta per sempre con me. 
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qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 

Re nella storia e re nella gloria, 
sei sceso in terra tra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.

54. MI ARRENDO AL TUO AMORE
Sotto la tua croce apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono, la tua misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio cuore.

Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, 
non posso restare lontano da 
te. Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, 
alla tua presenza per sempre resterò.

Ai piedi della croce visiti il mio cuore,
mi doni la tua pace, consoli la mia vita.
Contemplo la maestà della tua gloria,
il sangue tuo che sana le ferite.



41
CANTI

55. AI PIEDI DI GESÙ
Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore voglio amare te.(2v)

Accoglimi, perdonami,
la tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi e in te Risorto 
per sempre io vivrò!

Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore chiedo forza a te. (2v)

Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore dono il cuore a te. (2v)

56. DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia  anche per me Gesù,
dal tuo cuore, come fonte, 
hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo 
dal tuo trono di dolore.

Dio, mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente, 
risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia,
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Tu, Re povero e glorioso 
risorgi con potenza,
davanti a questo amore 
la morte fuggirà.

57. CREATI PER TE
Tu ci hai fatti per te, 
nella tua immensità
nel tuo grande amore tu Signore
ci hai creati per te,
e il nostro cuore non trova pace
se Signor, tu non sei qui con noi.

Noi ti diamo gloria, 
diamo gloria a te Signore.
Re del cielo diamo gloria,
diamo gloria a te Signore.
Re di ogni cosa sei, 
Re di ogni cosa sei.
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58. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore
paura non ho, per sempre io sarò come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò.
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Come la cerva anela ai corsi d’acqua 
così il mio cuore cerca te. 
L’anima mia ha sete del Dio vivente, 
il Dio della speranza.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino.

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà,
tu sei il sole che rischiara 
le mie tenebre. 
Mi affido a te Gesù e in te riposerò 
perché so che la mia vita 
tu rinnoverai.

Oggi io vengo davanti al tuo altare 
per adorare te, Signor. 
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 
ed ogni mio dolore.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino.

60. MI BASTA LA TUA GRAZIA
Quando sono debole,  allora sono forte,
perché  tu sei la mia forza.
Quando sono triste, è in te che trovo gioia
perché  tu sei la mia gioia. 
Gesù io confido in Te,
Gesù mi basta la tua grazia.
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SEI LA MIA FORZA, 
LA MIA SALVEZZA, 
SEI LA MIA PACE, 
SICURO RIFUGIO.
NELLA TUA GRAZIA 
VOGLIO RESTARE,
SANTO SIGNORE, SEMPRE CON TE.
 
Quando sono povero, allora sono ricco,
perché sei la mia ricchezza.
Quando sono malato, è in te che trovo vita,
perché tu sei guarigione.
Gesù io confido in Te, 
Gesù mi basta la tua grazia.

61. RE DEI RE
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere
Le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo 
in tutto come noi per amore.

Figlio dell’Altissimo
Povero tra i poveri
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile,
Re di tutti i secoli,
vieni nella tua maestà.
Re dei re, i popoli ti acclamano
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Re dei re, luce degli uomini
Regna col tuo amore tra noi.

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo  glorificare te.
Hai riversato in noi
La vita del tuo Spirito per amore.

Figlio dell’Altissimo…
Tua è la gloria per sempre (2v.)
Gloria, gloria, gloria, gloria.

Figlio dell’Altissimo…

62. RIMANETE IN ME
Rimanete in me ed io in voi
perché senza di me
 non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà. (2 v.)
 
Io sono la vite, voi siete i tralci, 
rimanete in me. 
Se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato.
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Rimanete in me ed io in voi, 
questo ho detto perché 
la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà. (2 v.)

63. LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei Santo, Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande.
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore,
u sei il bene, tutto il bene.
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede, Tu speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
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Signore grande, Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore,
o Salvatore di misericordia.
 
64. VERBUM PANIS
Prima del tempo, prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto sé stesso come pane.
 
Verbum caro factum est.
Verbum panis factum est. (2v)
Qui spezzi ancora il pane 
in mezzo a noi.
E chiunque mangerà non avrà più fame, qui vive la tua Chiesa 
intorno a Te, dove ognuno troverà 
la sua vera casa.

Prima del tempo 
quando l’universo fu creato dall’oscurità
 il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto sé stesso come pane.
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65. IO SARO’ CON TE
Guardami Signore sono povero e solo,
come potrò annunciare la tua volontà.
Tu Signore hai detto: farò di te il mio servo
come saprò gridare la tua verità.

Io sarò con te, come luce che ti guida,
io sarò la tua voce, la tua forza.
Io sarò la tua difesa, la tua salvezza.
 
Chiuso è il mio labbro, 
la mia lingua è impacciata,
apri la mia bocca e io canterò.

Trema il mio cuore, 
la mia forza m’abbandona, 
stendi la tua mano ed io non temerò.

66. IO CREDO IN TE GESÙ
A te mio Dio  affido me stesso
Con ciò che sono per te Signor.
Il mondo mio è nelle tue mani,
io sono tuo per sempre.

IO CREDO IN TE GESÙ,
APPARTENGO A TE SIGNOR.
È PER TE CHE IO VIVRO’,
PER TE IO CANTERO’ 
CON TUTTO IL CUOR.
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Ti seguirò ovunque tu andrai,
tra lacrime e gioia ho fede in te.
Camminerò nelle tue vie,
nelle promesse per sempre.

67. GESÙ E LA SAMARITANA
Sono qui, conosco il  tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono qui, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò.
Al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e Verità.

68. RESTA ACCANTO A ME 
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
O Signore, ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino.
Ogni notte, ogni mattino,
resta accanto a me.
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Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me,
che io trovi il senso del mio andare,
solo in te, nel tuo fedele amare, 
il mio perché.

Fa’ che chi mi guarda non veda che te,
fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te e trovi quell’amore 
che hai dato a me.

69. BENEDIZIONE A FRATE LEONE
Benedicat tibi Dominus et custodiat te.
Ostendat faciem suam tibi
et misereatur tui.
Convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem,
Dominus benedicat, Frate Leo te.
Benedicat,   benedicat
Benedicat tibi Dominus et custodiat te.
Benedicat tibi Dominus et custodiat te.

70. CON FRANCESCO PROFETI
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo,
quando siete ancora lungo la via, amatelo,
quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo.
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quando il cuore ti dice “non ce la fai”, invocalo,
quando arrivi e ti senti felice, adoralo.
 
Il Signore Dio         Loda - loda - lodatelo
Onnipotente            Loda - loda - lodatelo
noi vi annunziamo      Alleluia - Alleluia
con semplicità        Loda - loda - lodatelo
e fedeltà                    Loda - loda - lodatelo
lodate il Signor.           Alleluia – Alleluia
 
Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli,
se ti accorgi ch’è rimasto indietro aspettalo,
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo.
 
Alla gente che per strada incontri, annunzialo,
solo Lui è la gioia e l’amore, proclamalo,
con il canto e la pace nel cuore, dimostralo.
 
Se un fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo,
quando invece è stato tuo il peccato,
convertiti,
perché Assisi rinnovati nel cuore, 
ci aspetta già.

Con Francesco, il giullare di Dio, Alleluia,
noi profeti tra la gente saremo, Alleluia,
per lodare e annunziare il Signore, Alleluia
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71. LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio Salvatore.
Nella mia povertà 
l’infinito mi ha guardata
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata.

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele,
che ha soccorso il suo popolo,
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore.

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili; 
ha saziato gli affamati, 
e aperto ai ricchi le mani. 
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Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.

Donna dell’attesa e Madre di speranza, 
ora pro nobis.
Donna del sorriso e Madre del silenzio, 
ora pro nobis.
Donna di frontiera e Madre dell’ardore 
ora pro nobis.
Donna del riposo e Madre del sentiero, 
ora pro nobis.

Donna del deserto e Madre del respiro, 
ora pro nobis.
Donna della sera e Madre del ricordo, 
ora pro nobis.
Donna del presente e Madre del ritorno, 
ora pro nobis.
Donna della terra e Madre dell’amore, 
ora pro nobis.

73. MARIA, TU SEI
Maria, tu sei la vita per me: 
sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei. 
Maria, tu sai quello che vuoi, sai con che forza d’amore in cielo mi porterai.

Maria, ti do il mio cuore per sempre, se vuoi,  tu dammi l’amore 
che non passa mai.
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Rimani con me 
e andiamo nel mondo insieme,
la tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l’umanità!

Maria, con te sempre vivrò, 
in ogni momento giocando, 
cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò la luce che illumina i giorni e le 
notti dell’anima.

74. QUESTA È LA MIA FEDE
Questa è la mia fede, 
proclamarti mio Re
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza,
so che risorgerò e in te dimorerò.

Canterò la gioia di esser figlio, canterò 
che tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia 
e in te dimorerò per adorarti, 
per servirti in verità, mio re.

Canterò che solo tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in te che sei la via, 
camminerò nella santa volontà, mio re.



56
75. IN ETERNO CANTERO’
In eterno canterò la tua lode mio Signor, 
le mie labbra esalteranno 
la tua fedeltà, io per sempre ti benedirò  
e annuncerò il tuo nome, 
in eterno io ti canterò.

Anche se la tempesta mi colpirà
la mia lode a te Signore si eleverà,
sei tu la mia fiducia, io spero in te,
Tu sei il mio Signore, il mio re

Anche se nel deserto mi perderò 
la tua strada mio Signore io cercherò,
la luce del tuo amore mi guiderà, 
riparo nella notte tu sarai.

76. QUALE GIOIA
Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con te Gesù  
vivo e vicino, bello è dar lode a te, 
tu sei il Signor.
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Quale dono è aver creduto in te 
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò 
la tua casa, mio re.

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.

77. TU SEI SANTO
Tu sei santo, Signore Dio
fai cose grandi, meravigliose,
Tu sei il bene, il sommo bene,
Tu sei il Signore onnipotente.

Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, Onnipotente,
Tu sei presente, sei per sempre Dio presente sei.
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Tu sei trino e un solo Dio
Tu sei il Re del cielo e della terra
Tu sei bellezza, sei 
per sempre Dio bellezza sei.

Tu sei amore e carità
Tu sei sapienza ed umiltà,
Tu sei letizia sei 
per sempre Dio letizia sei.

78. ALZA I TUOI OCCHI
Cristo Gesù, Figlio di Dio, 
ad ogni uomo il suo amore mostrò.
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, 
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui, 
ti ama così come sei, come sei.

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell’amor.
Apri il tuo cuore e Cristo vedrai,
nella tristezza più non vivrai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell’amor.
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Cristo Gesù, Figlio di Dio, 
parole eterne al mondo donò.
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, 
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui, 
ti ama così come sei, come sei.

79. JESUS ESTA PASANDO
Jesùs està pasando por aquì,
Jesùs està pasando por aquì;
y cuando El pasa todo se transforma,
se va la tristeza y llega la alegria;
y cuando El pasa todo se transforma,
llega la alegrìa para ti y para mì.

Gesù è il Signor, che passa proprio qui,
Gesù è il Signor che passa proprio qui;
e quando passa tutto si trasforma,
via la tristezza, torna l’allegria;
e quando passa tutto si trasforma,
torna l’allegria nel tuo cuor e nel mio cuor.

80. ANNUNCEREMO CHE TU
Annunceremo che tu sei verità
lo grideremo dai tetti 
delle nostre città, senza paura anche tu lo puoi cantare!
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E non temere dai, che non ci vuole poi tanto, quello che non si sa, non 
resterà nascosto. Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, ogni giorno è il mo-
mento di credere in me.
Con il coraggio tu, porterai la Parola che salva, anche se ci sarà 
chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, 
ma continuare a lottare
il mio Spirito sempre ti accompagnerà.

Non ti abbandono mai io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto,  la tua vita è preziosa, vale 
più di ogni cosa, è il segno più grande 
del mio amore per te.

81. E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, acqua che scende decisa
scavando da sé l’argine per la vita.
La traiettoria di un volo che sull’orizzonte di sera, tutto di questa natura ha 
una strada per sé. Attimo che segue attimo,  un salto nel tempo passo di un 
mondo che tende ormai all’unità  
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore,
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...

...che la strada si apre passo dopo passo, 
ora, su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, 
un mondo che rinasce si può vivere per l’unità. (2v)



Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, uomo che s’apre una 
strada in una giungla di idee seguendo sempre il sole quando si sen-
te assetato
deve raggiungere l’acqua 
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani…

82. MI PENSAMIENTO
Mi pensamiento eres tu Señor.
Mi pensamiento eres tu Señor.
Mi pensamiento eres tu Señor.
Mi pensamiento eres tu.

Porché tu me has dado la vida,
porché tu me has dado l’existir,
porché tu me has dado cariño
me has dado amor. (2v.)
Mi  alegria…  Mi fortaleza…
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E se non fosse un sogno 
se tutto fosse vero?
Se fosse vero Amore 
che il mondo fa girar?
E se non fosse un sogno 
se tutto fosse vero?
Potresti far qualcosa
per rinnovar con noi 
l’intera umanità!

Se coraggio avrai, alto volerai
verso un orizzonte che non è più utopia,
e quel mondo in cui non speravi più
lo vedremo insieme io e te...

Se coraggio avrai, seme ti farai
che caduto in terra vi marcisce in umiltà.
Piccolo così sembra nulla, ma
un grandioso albero sarà...

Se coraggio avrai, certo crederai
che la vera vita dalla morte nascerà.
La fragilità forza diverrà
quando le sue orme seguirai...



84. FRANCESCO VA’ 
Quello che io vivo non mi basta più,
tutto quel che avevo non mi serve più.
io cercherò quello che davvero vale
e non il servo ma il Padrone seguirò.

Francesco va’ ripara la mia casa.
Francesco va’ non vedi che è in rovina e non temere io 
sarò con te dovunque andrai. 
Francesco va’, Francesco va’.

Nel buio e nel silenzio Ti ho cercato o Dio,
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.

Altissimo Signore cosa vuoi da me,
tutto quel che avevo l’ ho donato a Te.
Ti seguirò nella gioia e nel dolore
e della vita mia una lode a Te farò.



CAPURSO
NOICATTARO
CASAMASSIMA
CASSANO
BITETTO
BITONTO
MOLFETTA


