
1. PERCHE’ TU SEI CON ME 

 

do mi-  re do 

Solo Tu sei il mio pastore, 

la- sol      do       re 

 niente mai mi mancherà, 

 mi-  re do  re do  (re mi-) 

 solo Tu sei il mio pastore, o Signore. 

 

Sol mi- do     re    mi-            si-         do              sol         la- 

Mi conduci dietro Te sulle verdi alture. Ai ruscelli tranquilli lassu ,   

sol             re            mi-            do      sol      re         do  sol 

dov’e  piu  limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare.  

 

Anche fra le tenebre di un abisso oscuro, io non temo alcun male perche ,  

Tu mi sostieni sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro.  

 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice e  colmo per me  

di quella linfa di felicita  che per amore hai versato.  

 

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni, la tua grazia, la tua fedelta .  

Nella tua casa io abitero  fino alla fine dei giorni.  

 

 

 

 



2.LA MIA ANIMA CANTA 

 
do         re             sol         mi-            la- 

La mia anima canta la grandezza del  Signore,  

 si              do         re                  sol 

il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

        do      re        sol           mi-                   la-. 

Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata 

           Si                  do                re              sol 

 in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

             La-               si-                    do   si- 

La mia gioia e  nel Signore che ha compiuto grandi cose in me.  

 La-  si-  do  si- 

La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo e non  

 Sol      do   re- sol 

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. 



3. ALTO E GLORIOSO DIO 

 

Do        re-         do    fa     sol     la-      sol   do     re- 

Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede retta, 

        do     fa          sol   la-  sol       do       re-             do   

 speranza certa, carità perfetta. Dammi umiltà profonda,  

   fa         sol     la-           sol                do          re-          do   

dammi senno e cognoscimento, che io possa sempre servire  

          fa      sol          la-            sol  do 

con gioia i tuoi comandamenti. 

 

la-              mi-       fa  do     re-                    do                        sol 

Rapisca ti prego Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore,  

        la-                   mi-     fa  do    re-                do               sol 

 la mente mia da tutte le cose, perche  io muoia per amor tuo,  

          la-       mi-  fa         do                  re-          sol 

come tu moristi per amor dell'amor mio. 



4. DANZA LA VITA 
                   Re            sol re sol 

Solista: Canta con la voce e con il cuore, 
re                sol            re      sol 
con la bocca e con la vita, 
re                 sol      re    sol 
canta senza stonature, 

re          sol          re     sol 
la verita …del cuore. 

Re               sol                     re     sol 
canta come cantano i viandanti 

Tutti: canta come cantano i viandanti 
Solista: non solo per riempire il tempo, 
Tutti: non solo per riempire il tempo, 

Solista: Ma per sostenere lo sforzo 
Tutti: Ma per sostenere lo sforzo 

Canta e cammina (2 volte) 
              la  si- 

Solista: Se poi, credi non possa bastare 
             Mi              sol         la 
segui il tempo, stai pronto e 

 
     Re      sol        la                    re 

Danza la vita, al ritmo dello Spirito. Oh 
                 Spirito che riempi i nostri 

Si-          sol          la                       re 
Danza, danza al ritmo che c'è in te 

cuor.     Danza assieme a noi 
 

Solista: Cammina sulle orme del Signore,  
non solo con i piedi ma usa soprattutto il cuore. Ama…chi e  con te 

Cammina con lo zaino sulle spalle 
Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle 

Solista: la fatica aiuta a crescere 
Tutti: la fatica aiuta a crescere 

Solista: nella condivisione 
Tutti: nella condivisione Canta e cammina (2volte) 

 
Solista: Se poi, credi non possa bastare 

segui il tempo, stai pronto e   Rit. 



5.LUI VERRA' E TI SALVERA' 

Mi    si              do#-  la   si   mi 
A chi e  nell'angoscia tu dirai: 

          si   la  si    mi-         si             do#- 
non devi temer, il tuo Signore e  qui, 

       la   si     mi 
con la forza sua. 

        Si  la   si la     si           mi 
Quando invochi il suo nome, Lui ti salvera . 

 
   Mi                 la si mi 

Lui verrà e ti salverà, 
  la si do#- 

Dio verrà e ti salverà, 
  la   si 

dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà, 
  la si do#-                     la si mi 

Dio verrà e ti salverà, Lui verrà e ti salverà, 
          la si mi  

Dio verrà e ti salverà, 
                la    si 

alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 
           la si mi 

Lui verrà e ti salverà. 
 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, il tuo Signor e  qui, 
con il suo grande amor. Quando invochi il suo nome, Lui ti salvera .  Rit. 

 
Do# -                           si        mi                           fa# -                          

Egli e  rifugio nelle avversita , dalla tempesta ti riparera . 
Mi                                  la              fa#-7                    si4/si   

E' il tuo baluardo e ti difendera , la forza sua Lui ti dara . Rit. 
 



6. RESTA ACCANTO A ME 

Re  la    sol         re    mi -   fa# -  sol     la    

Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida 

Re  la       sol                  re    sol        la              re 

o Signore ovunque io vada  resta accanto a me.  

Re         la        sol re 
Io ti prego, stammi vicino 

mi-          fa#-    sol       la  

ogni passo del mio cammino 

re        la        sol      re            sol      la               re 

ogni  notte,  ogni  mattino resta accanto a me.  

 

                                    La         sol           s i -  

Il tuo sguardo puro  sia luce per me 

la             sol                          re 

e la tua parola sia voce per me. 

Sol                   la                         si- 

Che io trovi il senso del mio andare 

La      re            la                 sol                 re 

solo in Te, nel tuo fedele amare il mio perche .  Rit.   

 

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.   Rit. 



7. QUESTA E’ LA MIA FEDE 

 

  Mi                  sol#-          la              mi      do#-    mi    la7 

Questa è la mia fede, proclamarti mio re, unico Dio, grande  

    Si             mi             sol#-              la     sol#       la  

Signore. Questa è la speranza so che risorgerò e in Te  

    Si      mi  

dimorerò.  (2 volte) 

 

          mi-                                 do    

R.ze Cantero  la gioia di esser figlio, cantero   

                    sol                        do           re 

che Tu non abbandoni, non tradisci mai.  

          mi-                                              do                             sol 

R.zi Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorero  per adorarti,  

  do  re         si 

per servirti in verita , mio re. Rit. 

 

R.ze Cantero  che solo Tu sei vita e verita ,  

che sei salvezza, che sei vera liberta .  

R.zi Io porro  la mia fiducia in Te che sei la via,  

camminero  nella tua santa volonta , mio re. 



8. LODI DI DIO ALTISSIMO 

      La                 mi 

Tu sei Santo, Signore Dio 

          Re             re-               la 

Fai cose grandi, meravigliose, 

       la                    mi 

Tu sei il Bene, il sommo bene, 

     re                 re-               la 

Tu sei il Signore onnipotente 

 

Fa#-                              do#- 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
fa#-                              do#- 

Tu sei l’Altissimo, Onnipotente, 
     re 

Tu sei presente, sei 
        Mi                            la 

Per sempre Dio presente sei. 
 

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 carita  

Tu sei sapienza ed umilta , 
Tu sei letizia sei, 

Per sempre Dio letizia sei 
 

Tu sei la mia speranza e la mia forza 
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia 

Tu sei la pace, sei 
Per sempre Dio la pace sei 



9. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

 

La         mi                fa#-   mi       re 
Mio Dio, Signore, nulla e  pari a Te. 

                  La           re             la 
Ora e per sempre, voglio lodare 
         Fa#-        sol          re      mi 
il tuo grande amor per noi. 

La            mi             fa#-          mi                re 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 

                      la    re                la 
con tutto il cuore e le mie forze, 

fa#-             sol       re   mi 
sempre io ti adorero . 

 
 La         fa#-         re              re mi 

Popoli  tutti acclamate al Signore, 

   la              fa#-          re            mi 

gloria e potenza cantiamo al Re, 

  fa#-                      re 

mari e monti si prostrino a Te, 

            mi      fa#-       mi 

al tuo nome, o Signore. 

La              fa#-        re              mi 

Canto di gioia per quello che fai, 

la                    fa#-           re            mi 

per sempre Signore con Te restero , 

fa#-                            re               mi             la 

non c'e  promessa non c'e  fedelta  che in Te. 

 



10. E SIA LA PACE 

 La-                      sol               do 

E' un uomo che parla di pace e amore,  

        la-                          sol           do     la 

e  un uomo che dona liberazione,  

      re-                                   la- 

Signore dei signori io lo chiamero ,  

       si                                     mi fa  mi 

e  venuto per sconfiggere la morte. 

               Re-                       la- 

E sia la pace, e sia la gioia, 

       re-                     mi              la-     mi la- 

io canto perché ho visto il Re dei re, Gesù. 

               Re-                  la- 

E sia la pace, e sia la gioia, 

       si    re-        fa     mi           la- 

e se danzo la gioia entra in me. 

 

E' un uomo che parla di gioia piena, 

e  un uomo che parla di perdono, 

Signore dei signori io lo chiamero , 

e  venuto per sconfiggere la morte.  

 

E' un uomo che dona la vita nuova, 

e  un uomo che dona la luce vera, 

Signore dei signori io lo chiamero  



11. SALDO E’IL MIO CUORE 

Do                        fa     do fa 

Saldo è il mio cuore Dio, 

do          fa                 sol 

voglio cantare al Signor. 

    La-               mi-     fa                             do 

Svegliati mio cuore,  svegliatevi arpa e cetra, 

      re-                           mi 

voglio svegliare l’aurora. 

       La-                 mi-            Re-                 do 

Svegliati mio cuore svegliatevi arpa e cetra 

re-              do          sol  do 

voglio svegliare l'aurora. 

     Fa                                do 

Ti lodero  tra i popoli Signore; 

    fa               sol          fa     do 

a te cantero  inni tra le genti; 

      fa                        mi                        la- re 

poiche  la tua bonta  e  grande fino ai ciel 

 re-          fa              sol 

e la tua fedelta  fino alle nubi.   Rit. 

 

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

 
 

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



12. LODATE CIELI DEI CIELI 

 

   Sol      fa          do               sol     do fa 

Lodate cieli dei cieli il Signore. 

   Sol             re-                la-         fa     sol 

Cantate da tutta la terra il Signore. 

 

     mi-                si-           do       re     sol 

Sia benedetto Dio, per sempre regnera , 

       fa#-     si      mi- la  re  do  re 

ha cura dell'umanita , Egli salva. 

 

Con gli angeli e coi santi  nel cielo splendera  

esulteranno i popoli della Terra. 

 

Cavalca su nei cieli, potente il nostro Re 

Riconoscete, o popoli, il Signor. 



13. CANTATE INNI A DIO 

     Fa                 do                   re- 

Cantate inni a Dio, cantate inni. 

      Sib              sol                     sib  do 

Cantate al nostro Re, cantate inni. 

     Fa                do                   re- 

Cantate inni a Dio, cantate inni. 

     Sol                   la-             sol     fa 

Cantate al nostro Re, cantate inni. 

 

Sib                                          fa 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

            sol-                    do 

la sua lode da tutta la terra, 

           la-                                      do   re- 

perche  forte e  il suo amore verso tutti, 

sib                      sol  do 

in eterno la sua fedelta ! 

 

Dal sorgere del sole al suo tramonto, 

lodato sia il nome del Signore. 

Su tutti i popoli e  l’eccelso, 

piu  alta dei cieli e  la sua gloria! 

 

Ti lodino Signor tutte le genti, 

proclamino le tue meraviglie, 

esultino in te e si rallegrino, 

annunzino la sua maesta ! 



14. UNA VOCE NEL BUIO 

 

Re                           sol              la  

Ho camminato nel rumore a riempirmi la vita  

       Re                     la 

svuotando il mio cuore. 

Re                                 sol                 la  

Strade di sogni, luci e niente, persa fra tanta gente per  

            Re               la   si- 

nascondermi a Te. 

 

               Sol         la          sol               la               si- 

Ma una voce nel buio sei tu, chi sussurra sei Tu.  

               La                 si-                           sol 

Chi mi chiama per nome, Signore, sei Tu. 

            La            sol                

 Forte più della morte è il tuo  

La         si-                   la           sol   (la) 

amore, lo so…Come dirti di no? 

 

Non eri la  nella bufera, nel bagliore del fuoco,  

nell’urlo del vento,  

ma nel silenzio di un momento era brezza leggera  

la tua voce in me. 



15. SOFFIERA' 

 

     Sol                 la-                   

Tu sei la prima stella del mattino, 

     si-                     do          

Tu sei la nostra grande nostalgia, 

       sol                la-                    sol 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 

 Re                         si-                do 

dopo la paura di esserci perduti, 

                   sol                           re 

e tornera  la vita su questo mare. 

 

     Do            sol                   re                      mi- 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 

     Do           sol                  re                 sol 

Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

 

Tu sei l'unico volto della pace,  

Tu sei speranza nelle nostre mani, 

Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali…e soffiera  la vita 

e gonfiera  le vele su questo mare. 



16. NELLE TUE MANI 

 

     mi-                      si- 
Nelle Tue mani affido la vita 
      Do                             sol 
Dio, mia salvezza sei Tu. 

       La-                                   mi- 
Volgi il tuo sguardo al mio cuore, 

        do                     re 
con Te al sicuro saro . 

 

Do            sol                          do  

Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, 

         do       sol                   do     si        mi- re 

un sacrificio con la mia lode io ti offrirò, 

do                         la-                 re 

per tutto ciò che sempre mi dai. 

Do            sol                         do 

Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, 

  do                sol                    do       si          mi-  do 

scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò, 

sol                            do                 si     mi- 

per tutto ciò che sempre mi donerai, 

re     do     si-           la-     sol 

o Dio di ogni bontà. 

 

Nelle Tue mani e  la mia vita, 

Dio, mia speranza sei Tu. 

Donami pace, o Signore, 

con Te al sicuro vivro   



17. ESULTATE IN DIO 

  Re                     la                 si- 

Esultate in Dio nostra forza, 

     sol        re            sol            mi- 

lodate il Signor, il Dio di Giacobbe. 

       Re             la                   si-  re 

Cantate alla gloria del suo nome, 

sol       mi-       re 

egli è il Re, il Signor! 

 

 Si-                la  

Benedite o popoli il Signore, 

 sol                          fa#- 

fate risuonare la lode; 

si-                 fa#-  

e  lui che salvo  la nostra vita, 

sol      mi-           fa# 

eterna e  la sua bonta !  

 

Gli ha dato vittoria la sua destra 
ed il suo braccio santo; 

meditate su tutti i suoi prodigi, 
la gloria e  del Signor!  

 
Acclami a Lui tutta la terra, 
grande e  il Signore in Sion; 

esaltate l’eccelso, il nostro Dio, 
Egli e  l’Altissimo!  



18. ISAIA SESSANTADUE 
 

        LA    RE 
Io gioisco pienamente nel Signore, 

                     LA          RE  LA    
la mia anima esulta nel mio Dio, 

       FA#-                         SI-    
mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 

   RE    SI-    
mi ha avvolto con il manto della giustizia. 

  
Come uno sposo che si cinge il diadema 
Come una sposa che si adorna di gioielli 

Come la terra fa germogliare i semi 
Così  il Signore fara  germogliare la giustizia. 

  

       LA      RE  
Nessuno ti chiamerà più abbandonata  

     LA 
Né la tua terra sarà più detta devastata 

           RE  
Ma tu sarai chiamata mio compiacimento 

        MI   LA              RE 
E la tua terra sposata, perché di te si compiacerà il Signore   

      MI 
E la tua terra avrà uno sposo. 

 

Per amore di Sion non mi terro  in silenzio,  
per amore di Gerusalemme non mi daro  pace, 
 finche  non sorga come stella la sua giustizia, 
la sua salvezza non risplenda come lampada.  

Allora i popoli vedranno la tua giustizia,  
tutti i re la tua gloria,  

ti si chiamera  con un nome nuovo 
che la bocca del Signore avra  indicato. 

 

Sarai una magnifica corona nella mano del Signore,  
un diadema regale nella palma del tuo Dio.  
Sì , come un giovane sposa una vergine 

 così  ti sposera  il tuo creatore  
come gioisce lo sposo per la sposa  

così  per te gioira  il tuo Dio  



19. ANTICA, ETERNA DANZA 

SOL    RE      MI-                           RE     DO 

Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza 

      LA-      RE          MI-         RE       DO LA   SI    

per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 

   SOL     RE   MI-               RE  DO  

Grappoli dei colli, profumo di letizia 

       LA-     RE   MI-  RE LA-        SI-    MI- 

per fare un solo vino bevanda della grazia. 

 

Con il pane e il vino 

Signore ti doniamo 

le nostre gioie pure, le attese e le paure. 

Frutti del lavoro e fede nel futuro, 

la voglia di cambiare e di ricominciare. 

 

Dio della speranza, sorgente d’ogni dono 

accogli questa offerta che insieme Ti portiamo. 

Dio dell’universo raccogli chi e  disperso 

e facci tutti Chiesa, una cosa in Te. 

 



20. EMMANUEL TU SEI QUI 

 

                    SOL    RE    MI-         SOL                                                          

Emmanuel, tu sei qui con me, 

   DO           SOL    LA-7     RE 

nella poverta  tu vieni incontro a me. 

SOL     RE   MI-                  SOL  

Emmanuel, Dio in mezzo a noi,  

      DO              SOL         LA-7    RE4/RE 

della tua presenza riempi i giorni miei. 

 

SOL    RE   DO    SOL DO  SOL   LA-7    RE   

Sei la luce dentro me, sei la via davanti a me,  

SOL    RE      SI        MI-  SOL 

nella storia irrompi tu: 

DO     RE              DO SOL 

io ti accolgo, mio Signor. 

 

Emmanuel, tu sei qui con me. 

 La tua dolce voce parla dentro me, 

 il cuore mio sente che ci sei,  

e nell’amore vuoi guidare i passi miei. 

 

Emmanuel, tu sei qui con me,  

riempi di speranza tutti i sogni miei.  

Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita, 

fonte di salvezza per l’umanita .  



21. IO SARO’ CON TE (Frisina) 

SI-                  FA#-        MI-        SI- 

Guardami Signore sono povero e solo, 

MI-  LA                 SI-       MI-       FA#+ 

come potro  annunciare la tua volonta . 

SI-                     FA#-    MI-                SI-   

Tu Signore hai detto: faro  di te il mio servo 

MI-  LA           SI-      SOL     FA#+   

come sapro  gridare la tua verita . 

 

RE    SOL   RE MI-   LA      SI-    LA4 LA 

Io sarò con te, come luce che ti guida, 

RE     LA        SI- SOL RE SOL LA4 LA     

io sarò la tua voce, la tua forza. 

RE     LA          SI- SOL  RE    LA RE 

Io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 

 

 

 

Sento il tuo coraggio, 

 la tua forza mi sostiene,  

insegnero  al tuo popolo 

 la vera liberta .  

 

Sento la tua mano  

che mi guida nel cammino,  

saro  profeta e guida  

per chi ti cerchera . 

Chiuso e  il mio labbro,  

la mia lingua e  impacciata, 

 apri la mia bocca e io cantero . 

 

Trema il mio cuore,  

la mia forza m’abbandona,  

stendi la tua mano  

ed io non temero . 



22. DALL’AURORA AL TRAMONTO 

SI-       RE        MI-    LA 

Dall’aurora io cerco te 

SI-            RE           MI- LA  

fino al tramonto ti chiamo,  

SI-       FA#-  SOL LA     SI-   

ha sete solo di te l’anima mia  

SI-     FA#-     Sol  la 

come terra deserta. 

 

             SI-  RE  MI-  RE 

Non mi fermero  un solo istante,  

         SI- RE    MI-     LA 

sempre cantero  la tua lode 

SI-                         FA#-   SOL       LA  

perche  sei il mio Dio il mio riparo, 

SI-       FA#-        SOL                   LA 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali.  Rit. 

 

Non mi fermero  un solo istante, 

 io raccontero  le tue opere 

 perche  sei il mio Dio, unico bene, 

nulla mai potra   

la notte contro di me. Rit. 



23. LUCE CHE SORGI 

Re-                    do       re-        sib        do             re-          

Luce che sorgi nella notte, cantiamo a te, o Signore! 

Do        re-            sib      sol-  la 

Stella  che splendi nel mattino di un nuovo giorno  

       sib       fa    sol-         re- 

cantiamo a te, Cristo Gesù, 

      sib        do               re-  

cantiamo a te, o Signore. 

 

Re-            sib            do        re-      fa                        sol-     sib            do    

Mentre il silenzio avvolge la terra tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre 

 sib        do       fa       sol-         la4 la 

riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.   

Sib       fa      sol-    re- do   sib      sol-        la 

A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! 

 

Mentre la notte si fa piu  profonda  

tu vieni in mezzo a noi, Splendore del Padre:  

e doni ai nostri cuori la luce di Dio.  

A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!  

 

Mentre l’attesa si fa invocazione  

tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:  

e porti ai nostri cuori la vita di Dio.  

A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore 



24. LAUDATO SII MIO DOLCISSIMO SIGNORE 

Re         fa#-          sol            la            re             fa#- 
Laudato sii mio dolcissimo Signore, con tutte quante le tue  

   Sol           la           si-      sib              re                  mi 
splendide creature specialmente frate sole, che fa giorno e  

  mi                                           re      fa# - sol  la 
illumina,  bello e grande come Te. 

Re        fa#-           sol           la  
Laudato sii mio dolcissimo Signore,  

      re                       fa#-        sol          la   si- 
per la luna e per le stelle luminose e belle 
                  sib                re          mi                  sol                      

per il vento e, l'aria, il cielo, per le nubi ed il sereno, Tu sostieni  
      Re             sol                              la 

tutto il mondo e il mondo vive grazie a Te 
 

      fa             sib             fa              sib               la-            re-    
Sii laudato mio Signore per la vita che mi dai per la gioia di  

     Sib              do                      fa          sib                   fa 
trovarti tutti i giorni accanto a me. Sii laudato mio Signore,  

     sib                       la- 
canterò per sempre a Te,  

re-                        sib                  do      re (fa#- sol) la          
Te che abiti da sempre e che respiri dentro me, che respiri  

Re (fa#- sol la) 
dentro me. 

 

Laudato sii mio dolcissimo Signore  
anche per l'umile preziosa e dolce acqua, 

per il fuoco che riscalda, dona luce  al nostro cuore nella notte scura. 
Laudato sii mio dolcissimo Signore, 

per la nostra madre terra che ci nutre e a tutti da ,  
frutti e fiori, colorati dei colori della vita,  

quella vita che da sempre,  
che da sempre esiste grazie a Te.   RIT 

 

Laudato sii mio dolcissimo Signore,  
per quelli che perdonano per il tuo amore  

ed hanno pace ed in silenzio, sanno anche morire dentro,  
sempre lì  vicino a Te. 



25. SPIRITO SANTO DAI LUCE 

 

Sib          re-       mib           sib 

Spirito Santo scendi su di me, 

  mib                       sib           do-                fa 

 infiamma il mio cuore, dai luce alla mia mente.  

Sib               re-    mib        sib 

Tu sei speranza, tu sei la vita. 

      Mib       sib       fa            sib 

O Consolatore, riempimi di te 

 

Do         mi-       fa              do        fa                        do 

Spirito Santo scendi su di noi, infiamma i nostri cuori,  

       re-         sol 

dai luce alle menti. 

       Do       mi-     fa            do 

 Tu sei speranza, tu sei la vita. 

    Fa           do     sol          fa        do 

O Consolatore, riempici di te 

 



26. COME L’AURORA VERRAI 

Re-              la        re- 
Come l’aurora verrai,  

                     la-                 sib 
le tenebre in luce cambierai 

             fa          sib   do 
Tu per noi Signore. 
Re-            la         re- 

Come la pioggia cadrai,  
                   la-             sib 

sui nostri deserti scenderai 
            fa      sib   do 
Scorrera  l’amore. 

 

Sib                       do                 re-  la-  re- 
Tutti i nostri sentieri percorrerai 

  Sib                do                  re-   la- 
Tutti i figli dispersi raccoglierai 
Sib                            do            la  sib 

Chiamerai da ogni terra il tuo popolo 
Sol-                                   sol-   do 
In eterno ti avremo con noi 

 
Re di giustizia sarai  

le spade in aratri forgerai 
Ci darai la pace 

Lupo ed agnello vedrai,  
insieme sui prati dove mai 

Tornera  la notte. 
 

Dio di salvezza tu sei  
e come una stella sorgerai 

Su di noi per sempre 
E chi non vede, vedra   

chi ha chiusi gli orecchi sentira  
Cantera  la gioia 



27. NOI LODEREMO IL SIGNORE 

 Do     mi-            fa   sol 
Noi loderemo il Signore 
  Do         mi-             fa     mi 
Noi canteremo il suo nome 
La-           mi-               fa     do 
Proclameremo la sua gloria 

       Re-            sol            do fa sol 
L’amore che nutre per noi (2 v)      

 
Do     mi-            fa   sol 

Noi loderemo il Signore 
  Do         mi-             fa     mi 
Noi canteremo il suo nome 
La-           mi-               fa     la 
Proclameremo la sua gloria 
       Re-            sol            do mi 

L’amore che nutre per noi (2 v)      
 

La-           mi-               fa               sol 
Grazie Signore per la gioia che dai, 

la-            mi-                fa sol 
Le meraviglie che per noi tu fai 
Lab               sib           sol-        do- 
Con te nel cuor paura piu  non c’e  

 Fa-              fa-            re-     sol 
Cammineremo nel tuo amore 

 
Grazie Signore per la forza che dai 

E l’amore che per noi tu hai. 
Con te nel cuor paura piu  non c’e , 

Cammineremo nel tuo nome 



28. CIBO DI ETERNITA’ 

     Re               la              si- 

Sei per noi cibo d’eternità 

       Sol               mi- 

Vera bevanda che  

                         la 

Colma la sete in noi 

       Re            la           si- 

Sei per noi luce di verità 

             mi-             la              re 

Presenza viva del Dio con noi 

 

      Si-                   fa#- 

Tu Signore sei vicino 

    Sol                              la 

Sei presente ancora in mezzo a noi 

         Si-                   fa#- 

Tu, l’eterno onnipotente 

        Sol                      la7 

Ora vieni incontro a noi 

 

Infinita Carita  
L’universo intero vive in Te 
Tu ci guardi con amore 
E ci chiami insieme a Te 

 
Come cervo alla sorgente 

Il nostro cuore anela sempre a Te 
A tua immagine ci hai fatti 

Ora noi veniamo a Te 



29. RALLEGRIAMOCI 

Sol        re      la      sol                       re                 
Rallegriamoci, non c’e  spazio alla tristezza in questo    

la sol          re           la       sol             re                       
giorno, rallegriamoci, e  la vita che distrugge ogni  

  la  sol        fa#-         sol                          re                  
paura. Rallegriamoci, che si compie in questo giorno la  

      la            si-                           re               la 
promessa, rallegriamoci, ogni uomo lo vedra : 

                      re  
la salvezza di Dio 

 
sol re                     sol la                  re                 sol la  

Gloria a Te Emmanuele, Gloria a Te Figlio di Dio.  
       Si-                    sol                               re                   

Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna  
      Re la  

la gioia       (2 volte) 
 

sol          re     la         sol             re                      la sol 
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male.  
          Re        la        sol              re                      la sol 

Rallegriamoci,e  il momento di gustare il sui perdono, 
       fa#-         sol                        re                 la 

rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita,  
       si-       sol                re                         la             

rallegriamoci, perche  e  giunta in mezzo a noi la  
                   re 

presenza di Dio.  
 
 

       Re       la       sol                   re                      la  sol 
Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno  

        Re      la      sol                     re           la  sol 
rallegriamoci, nel Signore e  la nostra dignita .  
        Fa#-      sol                           re                   la 

Rallegriamoci nella luce del suo regno in cui viviamo,   
        si-       sol              re                  la              Re 

Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio. 



30. ACCOGLI NELLA TUA BONTA' 

la-                         re-   sol 

Accogli nella tua bontà 

                                   Do   mi 

i doni che oggi noi ti offriam 

la-                                       re-    sib 

e fa che al mondo noi possiam 

            mi                la- 

essere segno di unità. 

 

Mi           7               la-          

Noi ti lodiam per la tua fedelta  

      Mi      7      la-  sol      la- 

la tua bonta  e  alta piu  del ciel 

sol                        do  

Noi ti doniam la nostra poverta   

Sib                            mi              la 

che trasformerai in gioia e carita . 

 

Mi         7                  la- 

In te Signor, rifugio noi troviam, 

    mi        7      la-    sol      la- 

tu sei per noi via, vita e verita . 

Sol                          do 

Ravviva in noi la fiamma del tuo amor 

Sib                           mi                 la 

con la gioia che tu solo sai donar. 



31. ABBA’ PADRE 

do                   re-  fa                     do 

Guardami Signor, leggi nel mio cuor. 

do           sol fa    re-       mi7 

Sono tuo figlio, ascoltami!   
 

 mi  la-   sol  fa         do   sol  fa 

Abbà   Padre,  Abbà  Padre, 

       do     re-        mi7 

Abbà, Abbà,   Abbà. 
 

mi  la-   sol   fa        do    sol  fa 

Abbà   Padre,  Abbà  Padre, 

       do      re-       fa-  do 

Abbà, Abbà,   Abbà. 
 

Do                re-    fa                do 

Piu  solo non saro , a Te mi appoggero .  

Do          sol fa   re-         mi7 

Sono tuo figlio, abbracciami!  
 

Do                 re-      fa               do 

Per ogni mio dolor, la pace invochero . 

Do          sol fa   re-      mi7 

Sono tuo figlio, guariscimi!  

Do              re-       fa                              do 

Grazie a te Signor per questo immenso amor.  

Do            sol fa re-    mi7 

Siamo tuoi figli, Alleluia! 



32. COME FUOCO VIVO   

  la         mi                      fa#- 

Come fuoco vivo si accende in noi 

Si-           mi         la 

un'immensa felicità 

              re          mi        la     re 

che mai più nessuno ci toglierà 

 si-                          mi 

perché Tu sei ritornato. 

         La       mi          fa#- 

Chi potrà tacere da ora in poi  

             Si-             mi           la 

che sei Tu in cammino con noi, 

re                       mi                la 

che la morte è vinta per sempre,  

re         si-                       mi 

che ci hai ridonato la vita? 

 

Fa#-                 re          la 
Spezzi il pane davanti a noi 

                                    mi 
mentre il sole e  al tramonto: 

   mi-        fa#          si-              re      mi 
ora gli occhi ti vedono, sei Tu!, resta con noi.  Rit.  

 
  Fa#-                   re       la 

E per sempre ti mostrerai 
                           mi 

in quel gesto d'amore: 
  mi-         fa#               si     re         mi 

mani che ancora spezzano pane d'eternita .  Rit. 

 



33. MAGNIFICAT 
 

sol          do        si-            mi- 
Dio ha fatto in me cose grandi, 

    do7       la-         re          
Lui che guarda l’umile servo 

Sol      do           la-  
e disperde i superbi  

            si              mi-   mi 
nell’orgoglio del cuore. 

 
      La-    re   sol 

L’anima mia 
   Do         la-          si   mi-  mi  

esulta in Dio mio Salvatore. (2V) 
      do                    sol 

La sua salvezza canterò. 
 

Sol          do      si-          mi- 
Lui, Onnipotente e Santo, 

    do7    la-         re 
Lui, abbatte i grandi dai troni 

sol      do          la-          do         mi-   mi 
Se solleva dal fango il suo umile servo. Rit. 

 

Sol        do      si-          mi- 
Lui, misericordia infinita, 

  do7     la-       re                 
Lui, che rende povero il ricco 

Sol     do         la-         do        
e ricolma di beni chi si affida 

              mi-   mi  
al suo amore. Rit. 

 

Sol      do      si-           mi- 
Lui, amore sempre fedele, 

   do7   la-           re                     
Lui, guida il suo servo Israele 

Sol     do             la-        do             mi-    mi  
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.  Rit. 



34. TU CHI SEI 
  

re        si-  sol   
Tu, Tu chi sei? Tu che parli nel silenzio, 

            la                                    re 
Tu che abiti i deserti del mio cuore. 

    La    si-                sol,           
Tu chi sei? Tu che canti nella notte 
          La                                          fa#- 

e mi aspetti oltre ogni porta che si apre, 
mi-    fa#  

Tu chi sei? 
    Si-          fa#  si-              sol              

Ed io, chi sono io? Vaso fragile di creta 
        La                                 mi 

impastato di paure e di speranze. 
             Sol                    si- 

Come l’erba e  la mia vita, 
             sol            la                 fa# 

come goccia di rugiada nel mattino: 
        mi-                    fa# 

chi son io davanti a Te ? 
 

    si-                                      re                                        mi-          
Guardami Signore, poca terra ho nelle mani ma se vuoi anche 

 La           fa#-       si- la        re                                  si-              
 la mia terra fiorirà. Guardami Signore, nel mio nulla ho 

          fa#-     si-                  mi-            la                          si- 
 confidato in Te, nel Tuo amore  tutta la mia vita canterà. 

 

Tu, Tu chi sei? Tu che scruti nel mio cuore 
e conosci i miei pensieri piu  segreti?  

Tu chi sei? Che mi scruti ovunque vada  
fino agli ultimi confini della terra? Tu chi sei? 

Ed io, chi sono io?  
Io che sempre mi nascondo 

 e non faccio che sfuggire dal Tuo sguardo. 
 Dove andro  senza una meta,  

senza un punto verso il quale camminare? 
 Il Tuo volto cerchero !   Rit. 



35. NASCERÀ 
 

Re                                           sol re 
Non c’e  al mondo chi mi ami, 
       re                              sol   re 
non c’e  stato mai nessuno 

                              la                sol 
in fondo alla mia vita come te. 
       Re                          sol re 
E’ con te la mia partita; 
  Re                             sol re                                   
come sabbia fra le dita 
                             la       sol          

scorrono i miei giorni insieme a te. 
  

     Do                                  sol do 
Inquietudine, o malinconia: 
                        sol             re      la 

non c’e  posto per loro in casa mia. 
    Do                                       

Sempre nuovo e  il tuo modo di 
                     Sol            re               si    la 
inventare il gioco del tempo per me. 

 
          Re    la    si-       sol 

Nascerà dentro me, 
          Re    la                si-     sol 
sul silenzio che abita qui. 

        Re   la       si-       sol 
fiorirà un canto che 

          Re    la                 si-           sol 
mai nessuno ha cantato per te. 

 

Se la strada si fa dura, 
come posso aver paura? 

Nel buio della notte ci sei tu. 
Se mi assale la fatica 

di cancellare la sconfitta, 
dietro ogni ferita sei ancora tu. 

 

E’ una cosa che non mi spiego mai: 
cosa ho fatto perche  tu scegliessi me? 

Cosa mai diro  quando mi vedrai, 
quando dai confini del mondo verrai? 



36. VERBUM PANIS 

mi-                   re 
Prima del tempo, 

mi-                        re          mi-                       re 
 prima ancora che la terra cominciasse a vivere 

mi-             re            mi- 
il Verbo era presso Dio. 

mi-                 re 
Venne nel mondo  
mi-                         re 

e per non abbandonarci 
mi-                          re  

in questo viaggio ci lascio  
mi-           re                mi- 

tutto se  stesso come pane 
 

mi-         re                  mi-  
Verbum caro factum est 
mi-            re                 mi-  

Verbum panis factum est   
mi-         re                  mi-  

Verbum  caro factum est 
mi-            re                  do   re 
Verbum  panis factum est 

 

Sol       re                       do                   re 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

                   sol                       re       Do                     re 
E chiunque mangerà  non avrà più fame, 

sol        re               do                re 
Qui vive la tua Chiesa intorno a Te,                    

sol                      re       do                 re          mi-       re 
dove ognuno troverà  la sua vera casa.     Verbum caro… 

  
Prima del tempo  

quando l’universo fu creato dall’oscurita   
il Verbo era presso Dio.  

Venne nel mondo nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo  
tutto se  stesso come pane 



37. CREATI PER TE 

Re              la        si- re 

Tu ci hai fatti per Te,  

sol     re    mi-      la 

nella tua immensita , 

sol                                 sol   la  re 

nel tuo grande amore Tu Signore 

            la              si-   la 

ci hai creati per Te 

sol               re  sol                  re 

e il nostro cuore non trova pace 

si-    la                                       re 

se, Signor, Tu non sei qui con noi. 

     La                    re 

    Noi ti diamo gloria,  

       sol    la                   fa#- si- 

    diamo gloria a Te Signore 

    fa#-      la                   re  si- 

    Re del cielo, diamo gloria, 

     sol         la             fa#-   si- 

    diamo gloria Te Signore, 

     sol        la        si-  fa#- 

    Re di ogni cosa sei,  

     sol      la               re 

     Re di ogni cosa sei. 



38. E SEI RIMASTO QUI 

 
Re                          mi-                                   si- 

Perche  la sete d’infinito, perche  la fame d’immortalita ? 
Re                                                re         mi-               re  la  

Sei Tu che hai messo dentro l’uomo il desiderio dell’eternita ! 
mi-                    re                    sol                   re 
 Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu, 

          mi-            re                          la 
 per questo sei venuto in mezzo a noi. 

 
 
Re                                     

E sei rimasto qui, visibile mistero, 
re                           mi-                      la  

e sei rimasto qui, cuore del mondo intero 
sol                            fa#-                                mi  

e rimarrai con noi finché quest’universo girerà. 
Re              la          re  

Salvezza dell’umanità. 
 
 

Si apre il cielo del futuro, il muro della morte ormai non c’e . 
 

 Tu, Pane Vivo, ci fai uno: richiami tutti i figli intorno a Te.  
 

E doni il tuo Spirito che lascia dentro noi 
 

 il germe della sua immortalita . Rit. 
 



39. ACCOGLI I NOSTRI DONI 

 
Do  

Accogli Signore i nostri doni 
     La-                          do  

in questo misterioso incontro 
  fa               do  la-    fa     sol    do     sol  

tra la nostra poverta  e la tua grandezza. 
La-        sol       do    sol 
Noi ti offriamo le cose  

  La-     do      
che tu stesso ci hai dato 

fa                     do   la-  re-  sol     do    fa 
 e tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

 



40. Il CANTO DELL’AMORE 

 
Re    si- 

Se dovrai attraversare il deserto, 
            sol           re 

non temere, io saro  con te. 
    Si- 

Se dovrai camminare nel fuoco la 
Sol    re 
sua fiamma non ti brucera . 

La     sol     re    mi- 
Seguirai la tua luce nella notte 
 mi-                    la                        si-  

sentirai la mia forza nel cammino 
                        sol               re 

io sono il tuo Dio, il Signore. 
 

Re                                            si- 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 

 Sol                                re 
ti ho chiamato per nome. 

                                         Si-                  sol                          re 
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore. 

La                        sol                       re 
Perche  tu sei prezioso ai miei occhi, 

         mi-                                     si- 
vali piu  del piu  grande dei tesori 
              do               sol              re 
io saro  con te dovunque andrai 

 
 

Non pensare alle cose di ieri,  
cose nuove fioriscono gia  
apriro  nel deserto sentieri 
Daro  acqua nell’aridita , 

perche  tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali piu  del piu  grande dei tesori 
io saro  con te dovunque andrai 

 

   re                    si- 
Io ti sarò accanto  

Sol            re 
sarò con te 

          re                     si- 
per tutto il tuo viaggio 

sol              re 
starò con te 



41. TI SEGUIRÒ(Frisina) 

 
 

la      mi    fa#-           re 
Ti seguirò, ti seguirò o Signore 

 
la  mi   do#-  fa#-    re         la 

E  nella tua  strada camminerò. 
 
 

la      mi    fa#-           re 
Ti seguiro  nella via dell’amore 

 
la  mi do#- fa#-       re    la 
E donero  al mondo la vita. 

 
 

la      mi    fa#-           re 
Ti seguiro  nella via del dolore 

  
la  mi  do#-  fa#-      re    la 

E  la   tua    croce   ci salvera . 
 
 

la      mi    fa#-           re 
Ti seguiro  nella via della gioia 

 
la  mi  do#- fa#-      re    la 

E  la   tua    voce    ci guidera   
 



42.CHI CI SEPARERÀ (Frisina) 
 
 

do         sol la-fa            mi- la-    
Chi ci separerà dal suo amore, 

re-       la-    fa                sol 
la tribolazione, forse la spada ? 

la-               mi-         fa    do 
Ne morte o vita ci separerà, 

re-        la-           sol     do   sol do 
dall’amore in Cristo Signore. 

 
 
 

Chi ci separera  dalla sua pace 
la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separera  
da Colui che e  morto per noi. 

 
 
 

Chi ci separera  dalla sua gioia, 
chi potra  strapparci il suo perdono ? 
Nessuno al mondo ci allontanera  

dalla vita in Cristo Signore. 
 



43. NOSTRA GLORIA E’ LA CROCE( Frisina) 
 
 

              la-                            mi- 
Nostra gloria è la Croce di Cristo, 

     la-             mi          
in lei la vittoria: 

      la-               re-           la-  mi- 
il Signore è la nostra salvezza, 

     re-                    la- mi  la-   
la vita, la resurrezione. 

 
 

        la-      mi-       fa   la- 
Non c’e  amore piu  grande 
           re-      la-    mi11 mi     
Di chi dona la sua vita. 
     la-        mi-      fa  do 
O Croce tu doni la vita 

     re-           la-               mi11  mi 
E splendi di gloria immortale. 

 
 

   O albero della vita 
Che ti innalzi come vessillo, 

tu guidaci alla meta, 
o segno potente di grazia. 

 
 

Tu insegni ogni sapienza 
E confondi ogni stoltezza: 
in te contempliamo l’amore 

da te riceviamo la vita. 
 
 



44. PANE DI VITA 

 
 
 

Sol               do7+      sol                do7+ 
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi 
              mi-  re          sol          do      re/ 7    
Chi ne mangia,  per sempre in te vivra . 

      Sol                           do7+   sol                     do7+ 
Veniamo al tuo santo altare,  mensa del tuo amore, 

          mi- re    sol          do       re  
come pane,  vieni in mezzo a noi. 

 
 

            Sol                do                   sol             do 
Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà, 

la             sol                   si                  mi- 
perché Signor,  Tu sei morto per amore 

       la       do          re  
e ti offri oggi per noi. 

            Sol               do                 sol                  do 
Il tuo Corpo ci sazierà,  il tuo Sangue ci salverà, 

la           sol                      si                 mi- 
perché Signor,  Tu sei morto per amore 

       la       do/re       do/sol 
e ti offri oggi per noi. 

 
 
 

Fonte di vita sei,  immensa carita  
Il tuo Sangue ci dona eternita . 

Veniamo al tuo santo altare,  mansa del tuo amore, 
come vino Dio,  vieni in mezzo a noi. 

 



45.  AVE MARIA 
 

Re la  si- sol / re la mi- sol 
Ave Maria, Ave 

Re la  si- sol /re la re4 re 
Ave Maria Ave 

 
Re     si- 

Donna dell’attesa e madre di speranza 
La   sol 

Ora pro nobis 
Re    si- 

Donna del sorriso e madre del silenzio 
La   sol 

Ora pro nobis 
Re    la 

Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Si-  sol 

Ora pro nobis 
Re   la 

Donna del riposo e madre del sentiero 
Sol     la 

Ora pro nobis  Rit. 
 
 
 

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 

 



46. BENEDIZIONE DI S.CHIARA 
 

          mi-           re                   do     sol 
Vi benedico nella vita mia, 

         mi-                    la-             re    
vi benedico dopo questa vita mia 

               sol                 si                 mi- la- 
e come posso e più di quanto posso 

                   mi-                   re            mi- 
con ogni benedizione vi benedirò 

 
 

          mi-      re               mi- 
Io Chiara, serva di Cristo, sorella e madre vostra, 

            mi-                                            re 
io pianticella del padre Francesco, per voi 
        do                                           sol    mi- 

prego il Signore  e la sua santissima Madre 
        la-                                         si7 

di benedirvi e colmarvi di ogni virtu . 
 

Come il Padre celeste vi benedira  in cielo 
E nella i suoi figli che ama di piu . 

Siate amanti di Dio e delle anime vostre, 
sempre sollecite a fare quel che Dio vorra . 

 
Vi benedica e vi custodisca il Signore 
Usi la misericordia e si mostri a voi, 

volga il suo sguardo a voi e vi doni la pace. 
Sia con voi e voi siate per sempre con Lui. 

 



47. DAL PROFONDO O SIGNORE 
 

Si-   la       sol re 
Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome 

mi-   si-  fa#                
Dalle strade del mondo vogliamo tornare a te 

Si-   la              sol  re 
Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome: 

mi-     fa#          si    fa#   si- 
Solo in te la vita risplenderà 

 
 

Sol     re      mi-   la         re 
E tu guiderai sulla via che porta a te 

mi-     fa#       si-   sol   mi- fa# 
Donerai salvezza all’umanita  

 
E Tu accoglierai l’uomo che ritorna a te 

Una grande festa tu farai per lui. 
 

E tu illuminerai ogni nostra oscurita  
Splendera  il tuo volto dentro di noi 

 
E tu ridonerai la tua pace all’umanita  
E verra  il tuo regno in mezzo a noi 



48. ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI 

 

Do      sol  
Quando scende su di noi la sera e scopri che 

     La-            fa 
nel cuore resta nostalgia 
                                    do 

di un giorno che non avra  tramonto 
                  sol                       fa      la-    sol 

ed avra  il colore della sua pace, 
    do                                    sol 

Quando scende su di noi il buio e senti che 
                             La-         fa 

nel cuore manca l'allegria del 
                           do 

tempo che non avra  mai fine 
        sol                                fa   sol 

ed allora cercherai parole nuove; 
la-                               mi- 

e all'improvviso la strada s’illumina; 
            fa do       sol 
e scopri che noti sei piu  solo; 

la-                          mi-                            fa 
 sara  il Signore risorto a tracciare il cammino 

                  re-    sol 
e a ridare la vita 

 

do        sol 
Arderanno sempre i nostri cuori 

re-                           do   sol  
se la tua parola in noi dimorerà 

do         sol 
spezza Tu, Signore, questo pane 

re-              do        sol 
porteremo al mondo la tua verità, 

Quando all'alba sentirai la sua voce capirai che 
non potra  fermarsi mai l'annuncio 

che non avra  confini, che 
riportera  nel mondo la speranza. 

  
 Gesu  e  il Signore risorto che vive nel tempo 

e  presente tra gli uomini, 
e  Lui la vita del mondo, 

il pane che nutre la Chiesa in cammino 



49. E’ FINITA L’ATTESA 

 
mi-    re        re7+        re     re7+      
È finita l’attesa dell’uomo, 
         mi-        mi-7             mi- 

È passata la notte del mondo, 
        re                      si-7          mi-7                      sol- 

Una luce, un nuovo sole ora splende su di noi. 
            Re                la            mi-    re      sol     re 

Oggi è nato il Salvatore, il Dio con noi. 
 
 
 

mi-                             sol  re    mi-     la           re   sol  re 
E   Lui il germoglio di Iesse, il Figlio di David; 

     re      si7     mi- re   mi               mi-   la  
l’Atteso dai profeti, il Re che regnera . 

 
 

mi-                  sol  re          mi-       la       re   sol  re 
E   Lui il Dio Pastore che il gregge condurra  
      re         si7  mi- re        mi              mi-   la  
sui pascoli di     vita,    ad acque limpide. 

 
 

mi-                     sol  re           mi-    la     re   sol  re 
E   Lui il nuovo Adamo che il male vincera ; 
re            si7      mi- re              mi          mi-   la  
e’ Lui la nuova Legge  che al cuore parlera . 

 
 

mi-                     sol  re      mi-     la          re   sol  re 
E   Lui il Dio Bambino,   la stella di Bethlem; 

re         si7    mi- re      mi              mi-   la  
il Dio fatto uomo,    Gesu  di Nazareth 



50.  VIENI SPIRITO FORZA DALL'ALTO  

                                 Mi-                  Do                         
Vieni Spirito forza dall'alto nel mio cuor  

                                                           Re                  Mi-  
fammi rinascere Signor Spirito 

              
                                                                MI- 

Come una fonte   vieni in me 

                                                  DO 

come un oceano   vieni in me 

                                                RE 

come un fiume        vieni in me 

                                                  MI- 

come un fragore      vieni in me 

 
 

Come un vento      vieni in me  
come una fiamma    vieni in me  
come un fuoco       vieni in me  
come una luce       vieni in me 

 
Con il tuo amore    vieni in me  
con la tua forza       vieni in me  
con la tua pace       vieni in me 
con la tua gioia       vieni in me 

 



51. VENGO AD ADORARTI 

 
                                      RE               LA                     MI–         SI- 

Luce del mondo che hai vinto la notte  
                                                  RE               LA            SOL 

apri i miei occhi e vedro . 
                                       RE            LA                MI–               SI- 

Ti adorera  questo cuore per sempre:  
                                                      RE           LA            SOL 

Gesu  speranza sei tu. 
 

                                                           RE                                     LA  
Vengo ad adorarti, vengo per prostrarmi, 

                                                                        SI–                    SOL 
vengo a te per dirti: sei il mio Re. 

                                                             RE                                LA 
Solo Tu sei santo, solo Tu sei grande,  

                                                                     SI–                   SOL 
solo tu sei degno di ogni onor. 

 
Eterno Re il creato ti esalta ,  

gloria nell’alto dei ciel. 
Venuto umilmente su questa terra ,  

povero sei per amor. 
 
 

LA     RE 
E mai saprò  

SOL 
Quanto costò  

LA         RE 
morire in croce 

      SOL 
Per amor! 



 52. Fiamma viva d’amore 

  
Intro: La- Mi- | Fa Sol | La- Sol7 | Mi-   |  

  
     La-         Mi-               Re- Sol           La-      Re-  Mi7  
O Fiamma      viva d’amo-re che soave feris--ci.  

     La-         Re-6            La-  Mi-   Re-                     Mi  
O fiamma squarcia la te---la a  questo dolce incontro  

     La-    Mi-            Re-  Sol       La-     Re-  Mi  
O dolce      soave pia-ga delicata carez--za,  

      La-  Re-6        La-  Mi-      Re-                             Mi /7  
Tu parli  di vita eter--na cambiando la morte in vita.  

  
        Do                       Sol         Re-                      La-  

O Amore che tutto crei sublime eterna carità  
             Sol                   La-                 Re-  

La tua fiamma è più forte d’ogni cosa,  
       La-               Sol7  La-  
più forte della mor--te.  

  
 

      La-   Mi-                       Re-  Sol        La-      Re- Mi7  
O amato      che sul mio pet-to dolcemente riposi.  
      La-   Re-6         La- Mi-     Re-                         Mi  
D’amore e gloria pie-na, soavemente m’innamori.  

    La-     Mi-                        Re- Sol        La-         Re-    Mi  
O fuoco      nel cui splendo--re le oscure profondita   
    La-      Re-6          La-  Mi-    Re-                      Mi  /7  
Rischiari al mio Dilet--to portando luce e calore.  

  
  

O Amore….  



53. O AMORE INEFFABILE        
 
  

                                                       LA-                   MI- 
Tu, abisso di carita ,  

                                        FA7+             MI-              RE-7    DO 
pare che sii pazzo delle tue creature.  

                                      FA        DO                LA–    MI–          RE–     RE-7 
Chi ti muove a fare tanta misericordia?  

                                                                 LA–    MI- 
 L’amo - re.  

 
                                               LA–    FA    RE-        LA-         MI- 

O Amore ineffabile, dolcissimo Gesù,  
                                           LA-            FA    MI-   LA-     FA    MI-       

o amoroso Ver - bo, eterna Dei - tà,  
                                         LA-  MI   LA-   MI-   FA    RE-            LA-  MI- 

tu sei fuo - co d’amore, eterna Verità,  
                                           FA                   RE-               LA-  MI-   LA- 

Resurrezione nostra, Signo    -      re.  
  

                                                          RE-                   LA- 
Tu sei somma dolcezza  

                                                        FA         RE-          LA-  MI- 
nell’amarezza nostra,        

                                                             FA     RE-   FA    MI-    
splendore nelle tenebre,  

                                                         FA       RE-          MI- 
sapienza nella stoltezza.  

  
Tu sei Signore, Padre,  
tu sei fratello nostro,  
tu sei Deita  eterna,  
purissima bellezza.  

 
                                   MI-          LA-              FA           LA-     RE-  LA- 

Amore, Amore inestimabile,  eterna Dei - ta .  



54. ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE 
 

                     LA4   LA        /4                             LA            SI-              MI    
Grida la tua voglia di pace,  grida  la giustizia che vuoi. 

                     LA4     LA                RE                   MI    FA#-         SI-         MI4    MI 
Scoprirai  che da sempre una voce grida piu  forte di te. 

 
                          LA4   LA          RE         MI      LA4   LA     SI-           MI 

Senti, questa voce ti cerca, Senti, ha bisogno di te. 
                   LA4  LA               SI-               DO#-  FA#-             SI-              MI4  MI 

Credi che nel profondo del cuore Chi sta chiamando e  Gesu . 
 

                                         LA                             
Alza le braccia, apri il tuo cuore, 

                                         FA#- 
dona al Signore splendida lode. 

                                           RE7+ 
Non dare spazio alla tristezza, 

MI4/MI 
ma canta gloria. 

                                           LA          
In ogni cosa rendi il tuo grazie, 

                                      FA#- 
continuamente invoca il suo nome. 

                                                         RE7+ 
Apri il tuo cuore, 

                                                                        MI4/MI             LA4    LA 
la forza del suo amore è già in te. 

 
 

Canta la tua voglia di gioia, 
canta la speranza che e  in te. 
Scoprirai che la voce di Cristo 
canta piu  forte che mai. 
 
Credi, e  parola di vita, 
credi, egli e  via e verita . 
Lascia che nel suo amore infinito 
trovi un amico anche in te.   

    LA            FA#- 
Gloria!     Gloria! 
 RE7+        MI4   MI 
Gloria!      Canta! 
   LA               FA#- 
Gloria!       Gloria! 
    RE7+ 
Gloria! 
 MI4   MI           LA/4   
Canta,   e  gia  in te! 
 

           RE   MI    LA 



55. GESU ’ VERRA’ 

 
                           RE             LA         SI– LA SOL7+ RE                    MI– LA7 

Grande gioia ci sara  ,              la speranza rivivra , 
                       RE          LA                SI– LA SOL7+      RE                  MI– LA7 

la tua vita cambiera ,                devi crederlo perche  
                                                                              RE4 

Gesu  verra . 
                           RE             LA         SI– LA SOL7+ RE                    MI– LA7 

Il tuo deserto sparira ,            nuove vie lui ti aprira , 
RE          LA                SI– LA SOL7+      RE                  MI– LA7 
La tristezza passera                      e la notte piu  non tornera  , 

              RE 
Gesu  verra . 

 
                                                     RE    LA           SOL               LA 

Gesù verrà , la sua gloria apparirà, 
                                                     RE    LA          SOL                 LA 

Gesù verrà, come il sole splenderà, 
                                                     RE SOL7      FA#               SI-  

Gesù verrà e con noi Lui resterà, 
                                           SOL7+         RE                      MI–                LA 

come una stella Lui sarà ed il tuo cuore orienterà, 
                                                                RE                    RE 

Gesù verrà. Gesù verrà. 
 

La citta  di Dio verra , per gli eletti si aprira , 
la giustizia regnera  e la pace tornera , 

Gesu  verra . 
Ogni uomo adorera  Gesu  Cristo che verra  

E lo Spirito sara  l’acqua viva che ci riempira  , 
Gesu  verra  

 
                              RE SOL   LA RE   RE SOL   RE LA 

Vieni,    vieni,    vieni     Gesù .  ( x 3 volte) 
                                          RE SOL   LA RE  RE SOL   MI– LA    SI 

Vieni,    vieni,    vieni     Gesù  
                                                   MI LA     SI MI 

Vieni ,   vieni.    (Fine.) 



56. TU SEI SANTO 

 
LA /7 RE RE– LA 

Ti adoro Parola viva, 
FA#- DO#- RE7+ DO#- MI4 

ti adoro Verbo di Dio, 
tu sei dono di salvezza, 
solo te Signor ascoltero . 

 
Ti adoro luce del mondo, 

vieni e splendi in questo mio cuore, 
a te offro la mia vita, 

sempre annunziero  il tuo grande amor, Gesu . 
 

Tu sei santo, tu sei degno, 
sei grande e compi meraviglie in mezzo a noi. 

Tu sei forte, sei potente, 
sei fedele e vieni nella tua gloria, 

e il tuo regno mai finirà. 
 

Ti adorano pane del cielo, 
ti adorano Figlio di Dio, 
hai salvato la mia vita, 

sempre innalzero  il Nome tuo. 
 

Ti adoro Nome glorioso, 
ti adoro Agnello di Dio, 
a te levo la mia voce, 

sempre annunziero  il tuo grande amor, Gesu . 



57.  GESU’ MIO BUON PASTORE 
 

Gesu  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 innalzero . 



58. LA FORZA DEL TUO AMORE 
 

O Signore, guariscimi 
con la forza del tuo amore, 

il mio cuore io offro a te, 
risanalo e rivivrò. 

 
Mio Signore io credo in te, stendi la tua mano, 
i miei occhi riaprirai e il tuo volto io vedro . 

Ai tuoi piedi ripongo, o Dio, tutta la mia vi – ta, 
oggi voglio rinascere dalla fonte del tuo amore. 

 
 

Mio Signore io spero in te, volgi a me il tuo sguardo, 
nella luce del volto tuo io per sempre splendero . 

Solo se io camminero  nella tua Parola, 
niente mai piu  mi colpira , al riparo tuo vivro .  



59. CHI PERDE LA SUA VITA  
 

Quien pierde  su vida  por mi 
la encontrarà, la encontrarà, la encontrarà. 

 
Chi perde la sua vita per me  

la trovera , la trovera , la trovera . 
 

Chi lascia il proprio padre per me , 
la propria madre per me, mi trovera , mi trovera . 

Non tema nulla , non tema nulla : 
Io sono qui , Io sono qui. 

 
Chi lascia la sua casa per me, i suoi beni per me,  

i suoi figli per me mi trovera . 
 

Non tema nulla , io conosco chi ho scelto per me, 
chi ho scelto per me! 

Non tema nulla , non tema nulla : 
Io sono qui , Io sono qui. 



 
Camminando sui sentieri  della vita mia 
 
insondabili silenzi, rumori sordi; 
 
dal profondo della notte una voce, 
 
tuono potente, vento leggero, 
 
canto di giubilo e abbraccio vero. 
 
Mi attirasti dietro a Te in un deserto 
 
parlasti al povero mio cuore,  dolce e tenace, 
 
dal cielo altissimo discese una voce, 
 
Luce fragrante in questo buio. 
 
Una parola: letizia per me. 
 
La Tua Parola fu gioia perche … 
 
La Tua Parola vita mi dà 
 
La Tua Parola mi rialzerà, 
 
quando cado e non so più 
 
sperare, lottare, amare. 
 
Cammino a vuoto ma ci sei Tu 
 
che mi consoli, mi rinfranchi Tu 
 
che dai Parola ai passi miei! 
 
Luce sicura ai passi miei! 
 
 
 
 

Un caldo sole brilla ora dolce su di 
me, 
incantevoli silenzi, rumori spenti; 
dal mattino nel mio cuore quella vo-
ce, 
stabile cielo, Via e Verità 
canto di amore, di vita: mi guiderà! 
 
Mi conduci dietro a te, alla fonte tua, 
acqua pura che disseta ogni mia ar-
sura; 
nel profondo della notte la tua luce:  
è il tuo Perdono, che mi rinnova. 
una parola: che mi guarirà! 
La Tua Parola: La roccia sarà 
 
La Tua Parola vita mi dà 
La Tua Parola mi rialzerà, 
quando cado e non so più 
sperare, lottare, amare. 
Cammino a vuoto ma ci sei Tu 
che mi consoli, mi rinfranchi Tu 
che dai Parola ai passi miei! 
Luce sicura ai passi miei! 
 
La Tua Parola vita mi dà 
La Tua Parola mi rialzerà, 
quando cado e non so più 
sperare, lottare, amare. 
Cammino a vuoto ma ci sei Tu 
che mi consoli, mi rinfranchi Tu 
dai un volto nuovo ai giorni miei: 
la Vita vera che vorrei! 
 
La Tua Parola mi salverà 
La Tua Parola mi consolerà 
La Tua Parola mi guiderà 
La Tua Parola vita vera sarà. 

60.  LA TUA PAROLA 



61. TU SEI MADRE 
 

Mano che sostiene 
la fiamma della fede. 
Guida della Nave 
al sole della croce. 

 
Capo che si piega 

sul mondo quando e  sera, 
sguardo che rivela 

l’amore per la Chiesa. 
 

Cuori attorno a un solo cuore 
noi preghiamo insieme 

il tuo Figlio che ci attende 
come Te, insieme a Te. 

 
Perché Tu sei per noi, 
Tu sei Madre, Madre 

Perché Tu sei, per noi 
Tu sei Madre, Madre. 

 
Per noi nelle tempeste 
tu chiedi sia timone 
lo Spirito d’Amore 
che ti fece Madre. 

 
 

Tu ci proteggi e ci raccogli insieme 
sotto questo manto, azzurro mare. 

Tu ci proteggi e ci vuoi ancora insieme qui 
perche … 

 
     … per noi (finale) 



62. IL MIO CANTO PER TE 
  

Non aver paura sai saro  con te, 
 

quando il buio scende saro  lì  perche , 
 

tu non abbia paura io cammino insieme a te. 
 

Attraverserai tante difficolta , 
 

verranno giorni in cui mi abbandonerai 
 

Io restero  con te non ti lascero  , non ti abbandonero . 
 
 

Tu sei prezioso agli occhi miei 
 

lascia che io cancelli tutto il male il dolore che c’è in te, 
 

lasciati accarezzare dalla mia mano che mai più ti lascerà. 
 
 

Non sarai mai solo sul sentiero che 
 

dall’eternita  ho sognato  per te, 
 

vorrei sussurrarti al cuore, 
 

ti prego viaggia insieme a me. 
 

Vorrei dirti che il mio amore per te 
 

e  gratuito , immenso e grande piu  del cielo . 
 

Tu sei un prodigio, sono fiero di te. 
 
 

Tu sei prezioso agli occhi miei 
 

lascia che io cancelli tutto il male il dolore che c’è in te, 
 

lasciati accarezzare dalla mia mano che mai più ti lascerà.( 2 volte ) 
 



 
63. SALMO 24 

 
Chi salirà il monte del Signore? 
Chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
ha mani innocenti e cuore puro. 

64.  IL SIGNORE E’ MIA LUCE  E  MIA SALVEZZA 
 

Il Signore e  mia luce e mia salvezza, 
di chi avro  timore? 

Egli e  difesa della mia vita, 
di chi avro  paura? 

65. TUE SO’ LE LAUDE 
 

Tue so’ le laude la gloria e l’honore 
et onne benedictione, 

Tue so’ le laude la gloria e l’honore 
et onne benedictione. 



 
66. RIMANI CON NOI 

 
Noi ti abbiamo incontrato 

mentre il giorno si spegneva, 
ti sei fatto pellegrino insieme a noi, 
hai effuso una luce sull’incredulita  

che copriva i nostri occhi e il nostro cuore. 
 

Con la tua Parola 
hai svelato a noi il mistero 

dell’eterno amore fatto uomo in te, 
una nuova speranza hai messo dentro il cuor, 

una fiamma che mai piu  si spegnera . 
 

Rimani con noi Signore Gesù, 
il giorno già volge al tramonto. 
Rimani con noi Signore Gesù, 

la sera è vicina, rimani con noi.(2 volte) 
 

Alla mensa con noi 
prendi il pane tra le mani, 

ti riveli agli occhi dell’umanita , 
dietro il velo dei segni riconosciamo Te, 

il Signore della vita, il Salvatore. 
 

Noi ti abbiamo incontrato, 
questa vita hai trasformato, 

il tuo amore e  rifiorito dentro di noi, 
con la gioia nel cuore annunzieremo che  

la salvezza noi abbiamo solo in te. 



 
67.  IO SCELGO TE 

 
Io scelgo te come Signore della mia vita, 

scelgo te perche  il mondo amore non mi da . 
Io voglio amare te, guardare il tuo volto  

e vivere per te. 
 

La mia voce sale a te, 
ascoltami Signor, per sempre in te vivrò, 

io ti benedirò, accogli la mia lode. 
La mia voce sale a te, 

ascoltami Signor, per sempre in te vivrò, 
io ti benedirò perché tu sei il mio re, 

 accogli la mia lode. 
 

Io cerco te, tu sei il Signore della mia vita, 
cerco te perche  il mondo pace non mi da . 
Io voglio amare te, guardare il tuo volto  

e vivere per te. 



68. LODATE IL SIGNORE  
 

Lodate il Signore dei cieli, lodate angeli suoi, 
lodate voi tutte sue schiere la sua maesta . 

 
Lodate da tutta la terra, lodate popoli suoi,  

lodate giovani e vecchi la sua bonta . 
 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
sia onore al re, 

sia gloria al Dio che siede sul suo trono. 
Risuoni la lode, la benedizione al Signor 

che era e che è, che sempre sarà,  
alleluia, alleluia. 

 
Gioiscano nel creatore, esultino i figli di Sion, 

danzino, facciano festa al loro Dio. 
 

Lodino il nome del Padre, con timpani inneggino a Lui, 
cieli e terra si prostrino al Re dei re. (rit.) 



69. MARANATHÁ 
 

Vieni Spirito d’amore, 
vieni, maranathà. 

Vieni Spirito d’amore, 
vieni, maranathà. 

 
Scendi su di me, riempimi, toccami, Signore. 

Risplende la mia vita, sei la luce,  
illumina la strada. 

Maranathà, maranathà, 
vieni Spirito Santo. 

 
Scendi su di me, consolami, infiamma il mio cuore. 

Piu  solo non saro  se sei con me,  
a te mi affidero . 

Maranathà, maranathà, 
vieni Spirito Santo. 

 
Scendi su di noi, plasmaci, rinnova in noi la fede. 

Sei la speranza che non delude,  
sei forza che sostiene. 

Maranathà, maranathà, 
vieni Spirito Santo. 



70.  CANTICO DI FRATE SOLE 
 

Laudato sii, mi Signore. 
Laudato sii, laudato sii 

 
 

71. TU SEI SANTO 
 

Tu sei santo, tu sei santo, 
Tu sei santo o Signor, o Signor. (2 volte) 

 
Davanti a Te io mi prostro, 

Adonai Elohim, Adonai Elohim. 
Nel tuo tempio dimorerò 

Adonai Elohim, Adonai Elohim. 
 

Verso di Te il mio sguardo,  
Adonai Elohim, Adonai Elohim. 

La tua luce risplende in me, 
Adonai Elohim, Adonai Elohim. 

 
Mi glorio nel Tuo Nome, 

Adonai Elohim, Adonai Elohim. 
Il mio cuor si rallegri in Te, 

Adonai Elohim, Adonai Elohim. 



72. DALL’AMORE DI DIO 
 

Nasce dall’amore di Dio 
 il miracolo di questa vita. 
Vive per l’amore di Dio  

ogni angolo dell’universo. 
Ma nel cuore d’ogni uomo risplende 
il dono piu  divino: la vita sua piu  vera. 

 
Creati come te, amati noi da te, 

voliamo più su, più in alto di ogni cosa. 
Creati come te, chiamati noi da te, 

doniamo la vita con te. 
 

Creati come te, amati noi da te, 
voliamo più su, più in alto di ogni cosa. 

Creati come te, chiamati noi da te, 
amiamo per l’eternità.  

 
Nasce dentro il cuore di Dio 
 il sentiero della nostra vita. 
Viene dall’amore di Dio  

la bellezza della nostra storia. 
Noi, chiamati a donarci la vita, 
seguiamo in due una strada,  
vediamo in Lui la meta. Rit. 



73.  ALZATI 
 

Alzati! Vedi, la tua luce splende gia . 
Alzati! La gloria del Signore ti avvolgera . 
Poiche  le tenebre ricoprono la terra 

ma su te risplende il Signore. 
Alzati! Ecco i tuoi figli vengono a te. 

Alzati! tutti i re vedranno il tuo splendore. 
 

E’ Lui il tuo Dio, il tuo Signor, 
e’ Lui che da la gioia al tuo cuore. 
Tu sei il mio Dio, il mio Signore, 

hai cambiato la mia vita  
con il tuo immenso amor. 

Tu sei il mio Dio, il mio Signore, 
solo te io loderò, solo te adorerò 

Gesù mio Re. 
  

Alzati! Oggi la salvezza e  su di te. 
Alzati! Di pace e di giustizia ti vestirai 
poiche  e  finito il tempo del tuo lutto 

tu sarai la gioia del Signore. 
Alzati! Non tramonta il sole sopra di te. 

Alzati! Tutti i re vedranno il tuo splendore. 
 

Mio Signore, Gesù mio Re. (per 3 volte)  
Gesù mio Re. 



74. FILO DEL TUO ARAZZO 
 

Non mi importa il luogo, non importa il tempo in cui mi condurrai, perche  
sia nella tua storia. Son soltanto un filo del tuo arazzo intrecciato con chi 

vuoi, ma mi basta: 
 

che sarai vita della mia vita Tu forza della mia forza Tu, infinito amore 
Tu. Tu luce della mia luce Tu, gioia della mia gioia Tu. 

 
Non so il colore ne  il sapore della storia che mi dai, ma so che sara  impor-
tante. Saro  una striscia di cielo o un filo di sorriso o un ciottolo di strada, 

l’essenziale e : Rit. 
  



75. IN QUESTO GIORNO DI LUCE 

 
Mi                            la  si 
In questo giorno di luce 
Mi                          la si 
in questa festa di pace 

do#-               la7+ si     do#- 
noi rendiamo grazie a te 

                 la7+ si  
Figlio dell’Uomo. 

Mi                               la  si 
Mentre portiamo all’altare 

Mi                        la si 
i nostri doni ed il pane 

do#-              la7+ si   do#-              la     si 
Tu vuoi condivi – de- re    la tua ricchezza. 

 
Mi si                 la     si   mi si              la     si 

E   in questo incontro, misterioso scambio 
Sol-  la         sol- do#-  la7+       fa#          fa#- si 

noi   partecipiamo      alla tua vita immortale. 
Mi si            la   si   mi si                la    si 

E  in questo pane   ci doni il tuo corpo 
Sol-  la        sol- do#-  la7+       fa#- mi 
noi   partecipiamo     alla divinità. 

 
Mi                          la  si 

In questo giorno di luce… 
Mi                               la  si 

Mentre portiamo all’altare 
Mi                        la si 

i nostri doni ed il vino 
do#-              la7+ si   do#-              la     si 

Tu vuoi condivi -  de - re     la tua ricchezza. 
 



76. NEL TUO SILENZIO 

 
 

RE  SOL   LA  RE 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 

SI-  MI- LA   RE 
Venuto a vivere dentro di me 
  SOL     LA  RE 

Sei Tu che vieni o forse e  piu  vero 
Si-  MI-    SOL   RE     

che Tu mi accogli in Te, Gesu . 
 
 
 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
E  questo dono che abita in me. 

La Tua presenza e  un fuoco d’amore 
Che avvolge l’anima mia, Gesu . 

 
 
 

Ora il suo Spirito in me dice: “Padre”, 
non sono io a parlare, sei Tu. 
Nell’infinto oceano di Pace 
Tu vivi in me, io in Te, Gesu . 



77. VOGLIO CANTARE AL  SIGNOR 

 
                Mi              si           la                   si 

Voglio cantare al Signor e dare gloria a  lui, 
               mi              si                      la  

voglio cantare per sempre al Signor. 
 
 

    Si                                 mi 
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 

     si                             mi 
egli e  il mio Dio e lo voglio esaltare. 

     La                             si 
Chi e  come te, lassu  nei cieli o Signor? 

     La                            si 
Chi e  come te, lassu , maestoso in santita ?  

 
 

La destra del Signore ha annientato il nemico,  
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.  

Sull’asciutto tutto il suo popolo passo ,  
con timpani e con danze  

il Signore si esalto . 
 



78. PACE SIA, PACE A VOI 

 
 

Mi                                         la 
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 

          do#-                si 
sulla terra come nei cieli. 
        Mi                                la 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 
        sol               re               la si 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
        Mi                                 la 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 
          do#-                si 

luce limpida nei pensieri. 
        Mi                                  la 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 
            mi           si    mi la mi 

una casa per tutti. 
 

  La      mi                           si            do#- 
Pace a voi, sia il dono tuo dono visibile. 

   La     mi          si      do#- 
Pace a voi, la tua eredita . 

   La      mi                  si                  do#- 
Pace a voi, come un canto all'unisono, 

       re                         si 
che sale dalle nostre citta . 

 
 

Pace a voi, sia l'impronta nei secoli. 
Pace a voi, segno d'unita . 

Pace a voi, sia l'abbraccio fra i popoli, 
la tua promessa all'umanita . 

 



79. CRISTO E' RISORTO 

 
 

 Do              sol              do              sol 

Cristo è risorto veramente alleluia. 
      Do           sol              do                sol 

Gesù è il vivente e qui con noi resterà. 
Do        sol        do       fa 

Cristo Gesù, Cristo Gesù, 
   do         sol      fa      do 
è il Signore della vita. 

 
Do           fa         do 

Morte, dov'e  la tua vittoria 
              Fa                      sol 
paura non mi puoi far piu . 

    Fa          sol          do           sol              fa 

Se sulla croce io moriro  insieme con Lui, 
       fa                do          sol 

con Lui anche poi risorgero .  
 

Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a Te fa' che io possa dire:  

Cristo vive anche in me, 
e che un giorno io ritornero . 



80. EMMANUEL 
 

       Re     la 
Dall’orizzonte una grande luce viaggia 

                        sol 
nella storia e lungo gli anni ha vinto il 

             la                                re 
buio facendosi memoria; e illuminando  

                          la          sol 
la nostra vita chiaro ci rivela che non 
                                         mi-  la  re la 
si vive s non si cerca la Verita . 

    re 
Un grande dono che Dio ci ha fatto e  

    La                              sol 
Cristo il suo Figlio, l’umanita  e  rinnovata 

   La                        re 
e  in Lui salvata. E’ vero Uomo, e  vero Dio 

         la                     sol                               
e  il pane della vita che ad ogni uomo e ai suoi fratelli  

mi-       la 
ridonera . 

    Si-            sol                               mi-   
Siamo qui sotto la stessa Luce, sotto la sua Croce  

Do                           la 
cantando ad una voce: 

re                     la                    sol                la 
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, Emmanuel.. 

Re                la                   sol 

E l’Emmanuel, l’Emmanuel. 
 

La morte e  uccisa, la Vita ha vinto e  Pasqua in tutto il mondo,  
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo,  
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,  

sotto lo sguardo di Maria, comunita .  
 

Noi debitori del passato, di secoli di storia,  
di vita date per amore, di santi che han creduto  
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,  

di chi la storia sa cambiare come Gesu . 



81. INSIEME E’ PIU’ BELLO 

 
Re                 la 

Dietro i volti sconosciuti 
Sol               re                    sol 

della gente che mi sfiora, quanta vita, 
re                    mi-       la4 la 
quante attese di felicita , 
re          la                  sol 
quanti attimi vissuti, 

re 
mondi da scoprire ancora, 
sol                    re                     la 

splendidi universi accanto a me... 
 

sol       la 
E’ più bello insieme, 

si-                                             la 
è un dono grande l’altra gente, 

sol      la              si- 
è più bello insieme. (2V)  sol 

 
E raccolgo nel mio cuore 

la speranza ed il dolore, il silenzio, 
il pianto della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso, 
e  il mio pianto, il mio sorriso: 

chi mi vive accanto e  un altro me. 
 

Fra le case e i grattacieli, 
fra le antenne lassu  in alto, 
così  trasparente il cielo 

non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli di colore sull’asfalto 

ora che cantate assieme a me. 



82. OGNI MIA PAROLA 

 

Come la pioggia e la neve 

scendono giu  dal cielo 

e non vi ritornano  

senza irrigare  

e far germogliare la terra, 

così  ogni mia parola 

non ritornera  a me 

senza operare quanto desidero 

senza aver compiuto 

cio  per cui l’avevo mandata. 

Ogni mia parola 

Ogni mia parola 



83. E’ RISORTO IL SIGNORE 

 
 

Si-       fa#-           si-                 fa#-       si- 
Non cercate tra i morti Chi la morte annientò, 

   re    sol      fa#-   si-       sol   la    si- 
è tornata a cantare la vita di Colui che li amò. 

    Si-    fa#- si-         fa#-    si- 
E’ risorto il Signore, oggi è vivo tra noi, 

   re        sol        fa#-      si-          sol         la              si- 
Cristo porta la pace, l’amore, Egli è sempre con noi. 

 
  Si-               fa#-            si-          sol               la          re 

Andavano le donne al sepolcro, piangevano ed era mattino, 
sol                la             si-       sol                     fa# 

venivano ad ungere il corpo sepolto dentro il giardino. 
      Si-       fa#-         si-            sol        la             re 

Trovarono vuota la tomba che aveva accolto il Signore, 
sol           la           si-          mi-           sol       fa#7 

sentirono voci di angeli e grande ne fu lo stupore. 
 
 

  Si-          fa#-       si-          sol           la          re 
Vivevano nella paura, tenevano chiuse le porte, 

sol           la             si-         sol                       fa# 
finita la grande avventura sentivano canti di morte. 

      Si-       fa#-         si-            sol        la             re 
Gesu  il Vivente e  risorto, si rese presente tra i suoi, 

sol           la           si-             mi-           sol       fa#7 
soffio  su di loro lo Spirito e disse “Sia pace tra voi”. 



84. TARDI T’AMAI 

 
SI-         LA       FA#-      SI- 

Tardi t’amai, Bellezza infinita, 
SOL       MI-          LA         RE 
tardi t’amai, tardi t’amai, 

SOL                         LA                     SI- 
Bellezza così antica e così nuova 

 
 

SOL                  LA               RE                SI-         SOL            FA# 
Eppure, Signore, Tu eri dentro me, ma io ero fuori; 

SOL                    LA                RE                   SI-            SOL        FA# 
deforme com’ero guardavo la bellezza del tuo creato. 

 
 
 

Eri con me e invece io, Signore non ero con Te; 
le tue creature mi tenevano lontano, lontano da Te. 

 
 
 

Tu mi chiamasti e quella tua voce squarcio  la sordita ; 
Tu balenasti e Tu dissipasti la mia cecita . 

 
 
 

Tu esalasti il dolce tuo profumo ed ho fame e sete; 
mi hai toccato ed ora io anelo alla tua pace. 



85. GRANDE  E’ LA TUA BONTA’ 
 

     Re    mi-  sol         re  
Grande e  la Tua bonta ,   che riservi per chi Ti  teme 

Fa#-                               si-     mi-                                            la   
Colmi della Tua grazia    l’uomo che in Te si rifugia. 

 
 Re           mi-  sol         re  
Solo Tu mio Dio        sei la rupe che mi accoglie 

Fa#-                           si-     mi-                                            la   
Tu sei la mia fortezza, confido in Te mio Signore. 

 
        Sol la re   la 

Rit. Tu dirigi ogni mio passo 
               mi-                              re  la 
Sei mia roccia e mio baluardo 

 
Sol la     re            la  

E dal laccio che mi hanno teso 
                mi-           sol                    re  

Mia difesa, Tu mi scioglierai. 
 
 

Porgi a me l’orecchio, vieni presto a liberarmi, 
 

Per la Tua giustizia, non privarmi del Tuo volto. 
 

In Te io mi rifugio, mi affido alle Tue mani, 
Solo Tu mi proteggi, ho fede in Te mio Signore. 



86. LE TUE MERAVIGLIE 
 

        RE              MI                DO#-        FA#-      
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 

                  SI-       LA         SOL MI        
perché ho visto le tue meraviglie. 

          RE             MI             DO#-         FA#-  
Il tuo popolo in festa per le strade correrà  

         SI-      LA         SOL MI 
a portare le tue meraviglie. 

 
FA#-         DO#-           RE         LA 

La tua presenza ha riempito d’amore  
FA#-       DO#-   RE            LA   

le nostre vite, le nostre giornate,  
SOL               RE    

in te una sola anima.  
MI-                  RE 

Un solo cuore siamo noi,  
SOL                     RE          MI-                             LA  

con te la luce risplende,    splende piu  chiara che mai. 
 

La tua presenza ha inondato d’amore  
le nostre vite, le nostre giornate,  

fra la tua gente resterai  
per sempre vivo in mezzo a noi.  

Fino ai confini del tempo,  così  ci accompagnerai. 
 

        RE              MI                DO#-        FA#-      
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 

                  RE       MI        DO#- FA#-        
perché ho visto le tue meraviglie. 

          RE             MI             DO#-         FA#-  
Il tuo popolo in festa per le strade correrà  

         RE      MI        RE LA 
a portare le tue meraviglie. 



87. FA’ CHE IO CREDA 

 
La           mi      la                          do#- 

Nel mio cuore credo che Tu sei il Figlio di Dio.  
La                          mi                                fa#-                    si 

Tra le Tue mani, Signore, quest’acqua in vino si trasformera , 
        mi                sol#          do#- 
non c’e  un altro Dio come Te. 
La       mi      la                     do#- 

Gesu  Santo, Figlio del Dio vivente Tu sei. 
La                                    mi 

Se oggi io guardo al tuo cuore 
Fa#-                                          si 

anche sull’acqua io camminero , 
       mi              sol#-    do#-   si 

non c’e  un altro Dio     come Te. 
                                Mi                la 

Fa’ ch’io creda, o Signore, 
          mi                    la 

nel potere del Tuo amore, 
             fa#-             si 

Come incenso sale già 
           La                  sol#         do#-  si 

Il mio grazie per le cose che fara -  i. 
               Mi              la 

Fa’ ch’io veda, o Signore, 
       mi                  la 

il potere del Tuo nome, 
                fa#-                   si 

che ogni uomo creda in Te. 
           La                  sol#             do#- 

Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,                   
   si                          mi                   si                          mi    si                          mi     

il Figlio di Dio Tu sei.    (Fin : il Figlio di Dio Tu sei,  il mio Signore Tu sei.)                     
 

Nel mio cuore credo che Tu sei il Figlio di Dio.  
Tra le Tue mani, Signore, la morte in vita si trasformera ,  

non c’e  un altro Dio come Te. 
Gesu  santo, Figlio del Dio vivente Tu sei. 

Se oggi io guardo al Tuo cuore, anche sull’acqua io camminero , 
Non c’e  un altro Dio    come      Te. 

 



88. ABBA’  MISERICORDIA 

Do                            re- 
Non sono degno di essere qui, 

sol                     do       sol 
ho abbandonato la tua casa, 

la-                         re- 
ho dissipato i tuoi beni 

sol                                      mi7                              La-   sol4   sol 
Padre ho peccato contro il cielo         e contro di Te. 

 

                 Do  fa        sol               do 
Abbà, misericordia Abbà, 

fa        mi              la-     re-    sol4  sol 
Misericordia Abbà,     Ab    bà.  
                 Do  fa        sol               do 

Abbà, misericordia Abbà, 
fa        mi              la-     re-    sol4 sol      do     re-  sol  fa  do 

Misericordia Abbà,     Ab   bà,           abbà. 
 

Do                            re- 
Non sono degno di essere tuo figlio, 

sol                     do       sol 
in Gesu  Cristo rialzami 

la-                         re- 
e in Lui ridammi la vita, 

sol                                      mi7                             La-   sol4   sol 
Padre ho peccato contro il cielo         e contro di Te.                           

                                                                                        (si alza in RE) 
Re                           mi- 

Non sono degno del Tuo amore, 
la                             re           la 

riempi il mio cuore del tuo Spirito, 
si-                                         mi- 

insieme a Te faro  festa per sempre, 
la                                         fa# 

Padre ho peccato contro il cielo  
                   si-  la4  la         

e contro di Te. 
 

                 Re   sol       la               re 
Abbà, misericordia Abbà, 

sol      fa#              si-        mi-   la4   la 
Misericordia Abbà,     Ab    bà.  

     Re    sol        la              re 
 Abbà, misericordia Abbà 

             Sol   la               si-         mi-   la4 la        re 
Misericordia Abbà,     Ab    bà,      abbà. 



89. GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA 

 
 

LA           SI                DO#- 
Gloria al Signore che salva, 

LA             SI      MI 
gloria alla sua potenza! 

FA#-     SOL#-    LA   
Solo da Lui la vittoria 

FA#-             SOL#-                DO#-  
gloria al suo nome……. per sempre (x2) 

 
 

    LA                         SIb  
Ha sconfitto le nazioni, distrutto ogni fortezza, 

             LA                    FA#-          SOL#             SOL# LA SOL#  
dal suo trono di gloria trionfa la giustizia. 

 
 

  LA                         SIb  
Ha disperso i suoi nemici, difeso chi lo teme, 

 
           LA                    FA#-          SOL#             SOL# LA SOL#  

la sua destra potente e  scudo di salvezza. 
 
 

     LA                          SIb  
Ha liberato i giusti, dal laccio della morte, 

             
          LA                           FA#-         SOL#             SOL# LA SOL#  

con il suo braccio santo ha fatto meraviglie. 
 



90. ECCO IL PANE 
 
 
 
 

RE-                      FA 
Ecco il pane e il vino 

         DO                    LA- 
della cena insieme a Te, 

FA               DO   
ecco questa vita  

            SIb   
che trasformi.     

 
    RE-                  FA   

Cieli e terre nuove in noi, 
 DO                LA-               

Tu discendi  dentro noi… 
FA    DO                

fatti come Te,  
 SIb  SOL- 

noi con Te nell’anima  



91.  CHI CI SEPARERA ’  (RNS)  

 
 
 

MI   SOL# -        LA SI7         MI  
Chi mi separera  dal tuo amor, 

     SOL#-                     LA             SOL#                   DO#- 
in ogni avversita , sofferenza o nudita  

        SOL#- 
son piu  che vincitore 

           LA                            FA#-                     RE  SI7    
perche  tu mi hai amato o Signore. 

 
 
 

Chi mi separera  dal tuo amor, 
 

morte o vita, principati o potesta , 
 

presente o avvenire, 
              LA                   FA#-             SI7                        MI 

mai niente separarmi potra  dal tuo amor. 
 
 
 

Chi ci separera  dal tuo amor, 
in ogni avversita , sofferenza o nudita  

siam piu  che vincitori 
perche  tu ci hai amato o Signore. 

 
 

Chi ci separera  dal tuo amor, 
morte o vita, principati o potesta , 

presente o avvenire, 
mai niente separarci potra  dal tuo amor. 



92. DEL TUO SPIRITO 

 
 
 

Re         sol   re       sol  re  (la) 
Del tuo Spirito Signore 

    Si-        fa# - sol     re          mi- re    
 è piena la terra,   è piena la terra  (x2) 

 
 

  do                sib       re-     la- sib      do   fa     do       sol do 
Benedici il Signore anima mia,    Signore Dio Tu sei grande.  
                             Sib            re-               fa       sol-       la      re 

Sono immense e splendenti tutte le tue opere e tutte le creature.  
 
 

Se Tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra  
 

Il tuo Spirito scende, tutto si ricrea e tutto si rinnova.  
 
 

La tua gloria Signore resti per sempre, gioisci Dio del creato.  
 

Questo semplice canto salga a Te Signore, sei Tu la nostra gioia.  
 
 



93. CANTERO’ AL SIGNORE PER SEMPRE 

 
 
 

Mi  sol#-          la7+        sol#- do#- 
Canterò al  Signor  per sem   pre, 

fa#-         sol#- do#-              fa#-  si4 
noi    esaltia -    mo  il  Suo  no-  me. 

Mi                 sol#-    la7+        sol#- do#- 
Grande è la sua fedeltà  per  sem   pre, 

fa#-        sol#- do#-        fa#-  si mi  la 
noi    esaltiamo  il suo   no-   me.    

 
 
 
 

Si                      mi           si 
Innalziamo insieme il Signor, 

fa#-          do#-  si 
Santo e  il Suo nom. 

si                         mi      si 
Diamo onore e gloria al Re, 

mi4       fa#           si4  si 
Lui per semrpe regnera .      

 



94. GRANDE E’ IL SIGNORE 

 
 

  Sol          do 2                                 sol 
Grande e degno di ogni lode e  il Signore  
      Do 2                                            mi-7 

la citta  del nostro Dio e  un luogo santo  
   sol               la-      la-7  si-  do re 

la gioia sulla terra.  
  Sol          do 2                                 sol 

Grande e  il Signore in cui abbiamo la vittoria,  
     Do 2                    mi-7 

perche  ci salva dal nemico,  
sol                    la-    do re  do re 

prostriamoci a Lui. 
 
 

   Sol                    sol7+            si-7 
Signore noi esaltiamo il tuo nom 

    Do2                    sol 
vogliamo ringraziarti 
          la-7                      do 

pei  prodigi che tu hai fatto, 
  sol                   sol7+                si-7 

abbiam fiducia solo nel tuo amor, 
  do2                          sol 

perché tu solo sei l'Iddio 
la-7                     do     sol     do 
eterno in cielo e sulla terra. 



95. CANTIAMO CON GIOIA 

 
 

Re                      la                     re     sol/la 
Cantiamo con gioia al nostro Dio 

Re                     si-                    la 
gridiamo con forza al nostro re! 
  Sol            la          fa#-              si-7 

Le mani battiamo, insieme danziamo 
Sol                  la           re 

Cantiamo per la felicità.   (2v) 
 
 

La             sol             la 
Rialza chiunque e  caduto 
  La                    sol          la 

Rafforza chi e  debole tra noi 
          Si       la                       si 

Chi e  triste ritrova in Lui la gioia. 
   Si                                                                  do  sol      la-   sol       la     si-7  la 
Su canta insieme a noi e grida piu  che puoi che Gesu  Cristo e  il Signor! 

 
 
 

Eterna e  la Sua misericordia, 
fedele per sempre e  il suo amor, 
con forza ha sconfitto il nemico 

su canta insieme a noi e grida piu  che puoi che Gesu  Cristo e  il Signor! 



96. DAVANTI A QUESTO AMORE 

 
 

 Si-     mi-             la                           si- 
Hai disteso le tue braccia anche   per me   Gesu , 

        sol                     la 
dal tuo cuore come fonte 

  re            fa#-       si- 
hai versato pace in me, 

   mi-                          fa#+               sol 
cerco ancora il mio peccato ma non c’e . 

 
   mi-                            la 

Tu da sempre vinci il mondo 
           Re                la 

Dal tuo trono di dolore. 
 
 

  Re            sol                    la 
Dio mia grazia, mia speranza 

si-                          la 
Ricco e grande Redentore, 

  sol      la             re         sol              re 
Tu re umile e potente,  risorto per amore, 

  sol                la 
risorgi per la vita. 

 
 

Re            sol                    la 
Vero Agnello senza   macchia 

si-                          la        fa#+ 
Mite e forte salvatore sei, 

sol      la             re         sol              re 
Tu re povero e glorioso  risorgi con potenza, 

        mi-                       la         fa#+       sol       mi-  sol 
di fronte a questo amore la morte fuggirà. 

 



                                  97. QUALE GIOIA E’ STAR CON TE       (barre  al 1° cap.) 
 

Mi        
Ogni volta che ti cerco, 

fa#-   
Ogni volta che ti invoco, 
mi                   do#-       si7 
Sempre mi accogli Signor. 

Do#-     
Grandi la  sono i tuoi prodigi, 

  la 
Tu sei buono verso tutti, 

mi           la            si7 
Santo Tu regni tra noi. 

 
             Mi                    si7          fa#-        do#- 

Quale gioia è star con Te Gesù vivo e vicino, 
  mi                si7            la              si7 

Bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor. 
            Mi                    si7 

Quale dono è aver creduto in Te 
 Fa#-                       do#- 

Che non mi abbandoni, 
mi                          si7       la        si7        mi 

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. 

                                                      (si alza in fa) 
 Fa         

Hai salvato la mia vita,  
sol- 

hai aperto la mia bocca, 
fa             re-             do4/ do 
Canto per Te, mio Signor. 

  Re-7    
Grandi sono i tuoi prodigi,  

sib 
tu sei buono verso tutti,  
fa             sib         do4/ do 
santo Tu regni tra noi. 



98. GIOISCI FIGLIA DI SION 

 
 

   Do        re          mi- 
Gioisci , figlia di Sion, 

           sol         re                      mi- 
perche  Dio ha posato il suo sguardo  

 do       mi-             re              mi- 
sopra di te,    ti ha colmata di grazia. 

  Do    re       mi- 
Rallegrati, Maria,  

        sol       re            mi-    do       mi- 
il Signore in te ha operato meraviglie 

  re               mi- 
 per il suo popolo. 

 
       Do               re          sol         mi-                      re     

Oggi si è compiuta in te la speranza dell'umanità. 
  Do    re           sol 

 Oggi per il tuo sì, 
                  mi-          re                      do 

Dio ci ha dato la salvezza, per il tuo sì  
 Do        re              mi- 

Dio è venuto tra noi. 
 
 

Gioisci, figlia di Sion, 
ora, in te, il cielo dona alla terra 

una pioggia di grazie, 
sorgenti di vita. Rallegrati, Maria, 

quella spada che ha trafitto l'anima tua 
ti ha resa madre di tutti noi. Rit. 

 

Gioisci, Madre di Dio,  
una nuova lode s'innalza al tuo nome in quest'era, 

un canto vivo di gloria. 
La tua voce sul nulla di noi, 
faccia udire su tutta la terra 

le note piu  alte di un nuovo Magnificat. Rit. 
 



 

99. SEGNI DEL TUO AMORE 

 
 

Do                                  fa           do   fa     do fa do 
Mille, mille grani nelle spighe d'oro, 
do                               fa                      do 

mandano fragranza e danno gioia al cuore,  
  la-                                    do        fa 

quando macinati fanno un pane solo,  
do                                fa           do 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 

Sol                               fa                        do    fa do 
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore. 

Sol                               fa                do 
Ecco questa offerta, accoglila Signore, 

fa                             sol             mi-     
Tu di mille mille cuori fai un cuore solo,  
                           do        fa                            sol 

un corpo solo in Te, e il Figlio tuo verrà, vivrà, 
                               do      fa do    fa do 

ancora in mezzo a noi. 
 
 
 

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. 

 



100. SORGI GERUSALEMME 

 
 

Mi                    si7           la 
Sorgi, risplendi, la tua luce è giunta,  

mi                 la        mi               si7 
Gerusalemme, Gerusalemme. 

Mi                si7          la  
Su di te sorge la gloria di Dio,  
mi            la     mi          si       mi 

Gerusalemme,   Gerusalemme. 
 

            La             mi    la      si 
Perche  vinta e  oramai l’oscurita , 

  mi              la           si 
risplende la gloria di Dio. 

         Mi           si           la       si 
Ed i popoli marciano verso di te: 

    mi            la           si 
la tua luce mostra la via.  

 
Tutti gli uomini gia  giungono a te; 

si uniscono ai figli tuoi. 
Ed allora in quel giorno raggiante sarai, 

il tuo cuore si allarghera .  
 

Il lavoro straniero ti ricostruira : 
e  grande l’amore di Dio! 

E per sempre la tua porta aperta sara , 
perche  tutti entrino in te.  

 
Non piu  il sole o la luna ti illuminera , 

ma solo la luce di Dio, 
e per questo la notte non ci sara  piu , 

risplende il giorno di Dio.  
 



101.  CANTICO 

 
La-                          mi             la-   sol          do      

Alzati mia diletta e vieni con me, dammi la mano 
La-        mi-       la-        fa             sol      mi   

Nuove strade si aprono davanti ai nostri passi, 
La-        mi-       la-        fa             sol      mi   

nuove strade si aprono davanti ai nostri passi. 
La-           re-7     sol                la- 

Vieni con me, l’estate e  gia  finita: 
                re-7  sol              la-  

gli ultimi fiori cogliero  per te, 
re-           la-       re-      mi      la-     

l’intreccero  coi tuoi capelli d’oro, 
fa sol    la-      sol         do   mi       
come regina t’incoronero , 
fa  sol    la-     sol       mi    la-  
come regina t’incoro…..nero . 
la-         re-7     sol             la-      

Ti portero  con me sulle colline, 
 re-7      sol            la-        

ti parlero  col cuore sulle labbra 
 re-             la-        re-          mi     la-      

ti chiamero  mia sposa e mia colomba 
fa sol       la-    sol             do  mi       
acqua di fonte io saro  per te 
fa sol      la-     sol       mi        la- 

acqua di fonte io saro         per te. 
 

Eccomi sono pronta a venire con te non ho paura 
Nuove strade i passi miei con te conosceranno 
Nuove strade i passi miei con te conosceranno. 

Verro  con te nei campi e nelle vigne,  frutti dorati cogliero  per te, 
ti cantero  dolcissime canzoni  

danze di gioia danzero  per te, danze di gioia danzero  per te. 
Ti chiamero  mio sposo e mio diletto, ti seguiro  dovunque tu vorrai 

nel tuo riposo e nella tua fatica 
terra accogliente io saro  per te, terra accogliete io saro  per te. 

 
Le nostre mani unite costruiranno giorni di luce 
mentre il tempo fondera  le nostre vite in una, 
mentre il tempo fondera  le nostre vite in una. 

E passeranno i mesi e le stagioni, la nostra terra si coprira  di frutti, 
cadra  la neve sui nostri capelli, 

ma il fuoco acceso non si spegnera , ma il fuoco acceso non si spegnera . 



102. COME TU MI VUOI 

 
Sol                     la-7                        mi-                                    sol    re  

Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volonta . 
Sol                     la-7                          mi-                           si-                          

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivro . 
Do7+     do         re                 do7+   la-                     si-      re4  

Se tu lo vuoi Signore manda me       e il tuo nome annuncero . 
 
 

Re                 sol          re                        mi-         si- 
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

            Do                      si-        mi-            fa                                  re4 
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Re                do7+       re   si7              mi-           si-  
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

           Do7+            re        si7         mi-       
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

       la-   si- do   re4 re                    sol   do  re7  sol 
per sempre io sarò    come Tu mi vuoi. 

  
Sol                     la-7                        mi-                                    sol    re  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua volonta . 
Sol                     la-7                          mi-                           si-                          

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivro  
Do7+     do         re                 do7+   la-           si-      re4  

Tra le tue mani mai piu  vacillero  e strumento tuo saro . 



103. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 

 
RE        LA     SOL          RE  MI-SI-         MI -LA  

Jesus Christ you are my life, alleluja, allelu-    ja  
RE       LA     SI-              RE  SOL           RE 

Jesus Christ you are my life, you are my life, 
   LA4  RE 
Allelu  ja 

 
FA#        SI-  FA#        SI- SOL       RE  MI-  RE LA 

Tu     sei via sei      verita , Tu sei la nostra      vi….ta 
FA#     SI-     SOL         RE SOL      RE       LA        

camminando insieme a Te vivere in Te per sempre.   
 

Ci raccogli  nell’unita , riuniti nell’amore,  
nella gioia dinanzi a Te , cantando la tua gloria.  

 
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo,  

testimoni di carita , figli di Dio nel mondo.  
 



104. GIOISCI FIGLIA DI SION (SOF) 

 

                                 mi-      sol   re   si-      sol   re   sol   re 
Gioisci figlia di Sion, esulta Israele. 

                                       Sol                           re si- 
Rallegrati con tutto il cuore, 

                                             si-           la         mi-    do re 
figlia di Gerusalemme. 

 
 

                                                Sol      do      re 
Il Signore ha revocato  

                                               Sol  do        re 
la tua condanna 

                                               sol          do       re 
Ha disperso il tuo nemico, 

                                              si7    mi  la         si 
Re d’Israele e  il Signore. 

 
 

Il Signore e  in mezzo a te, 
piu  non vedrai la sventura 

non lasciarti cadere le braccia, 
in mezzo a te e  un Salvatore potente. 

 
 
 

Il Signore per te esultera , 
ti riempira  del suo amore 

e con te si rallegrera  
come nei giorni di festa. 



105. DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 

 
 

  Sol                  re         do  sol 
Oggi viene a Te la luce vera, 

 do            sol                  la-7    re4  re7 
quella che illumina ogni  uo   -  mo. 

 Sol                       re            do sol 
 Se l’accoglierai, avrai il potere  
Do                 sol si     la-7         sol 

di esser figlio su- o e grazia su grazia 
              fa               re7  do 
 nel tuo cuore nascera . 

 
Sol                    do       sol            re 

Dio ha tanto amato il mondo (da offrire Gesù),  
    sol          do                      re     si              mi-  si- 

perché chiunque creda in Lui abbia la salvezza. 
              Do             sol     la-                      do         re7   do 
 Con lo Spirito d’amore ci ha chiamati alla libertà. 

Sol              do        mi- re 
Dio ha liberato il mondo 

       Sol       do                        re    si               mi- si- 
 perché tu oggi creda in Lui e in fede e carità, 

           do            mi4 mi7 la-7   si-7  do        do     sol re     (do)        
con lo Spirito d’amore, libero per sempre tu vivra- i. 

 
 
 

Oggi viene a te la gioia piena, 
 

quella che sanera  ogni cuore. 
 

Se l’accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo, 
 

Lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivra . 
 

 



106. COSA OFFRIRTI 

 
 

     Do-                      sol    sol-               fa 
Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti, 

                        fa-                  do-              re7   sol4 sol 
eccomi son qui davanti a Te. 

      Do-                     sol            sol-                    fa 
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno, 

            fa-                 do-           sol4 
tutto voglio vivere in Te. 

 
 

        Fa7+             do                re-              la 
Accetta, mio Re, questo poco che ho, 

       fa7+    do                sib  sol 
offro a Te la mia   vi -  ta, 

            fa7+          do                mi              la- 
gioia è per me far la Tua volontà, 

         fa      do      re-         sol4        sol    fa7+ 
    il mio unico bene sei solo Tu,     solo Tu. 

 
 
 

                                Do-                      sol       sol-               fa 
Vengo a Te mio Dio, apro le mie braccia 

                                             fa-                 do-               re7   sol4 sol 
che la Tua letizia riempira . 

                         Do-                     sol           sol-                        fa 
Rinnova questo cuore perche  ti sappia amare 
                                        fa-                 do-           sol4 

e nella Tua pace io vivro . 



107. GESU’ E LA SAMARITANA 

 
 

           Si-                           fa#-   
Sono qui, conosco il  tuo cuore, 

 
                  fa#-7             si- 

con acqua viva ti dissetero . 
 

          Re                    mi- 
Sono qui, oggi cerco te, 

 
              la                 re    

cuore a cuore ti parlero . 
 

             Sol                    mi- 
Nessun male piu  ti colpira , 

 
          la                          re 

il tuo Dio non dovrai temere. 
 

                mi-                      la 
Se la mia legge in te scrivero . 

 
             Re                    sol 
Al mio cuore ti fidanzero  

 
          mi-           la             fa#7     sol7+     la         

e mi adorerai in Spirito e Veri   -  ta . 



108. INNO DI LIBERAZIONE 

 
Sol                      fa                 

Il Signore libera i prigionieri, 
do                                 sol       mib   fa 

il Signore rialza chi e  caduto. 
Sol                      sol-7   

Il Signore libera dalla tristezza, 
do                                  sol           do 
il Signore rialza chi e  caduto. 

Sol     re-7       do              sol        do 
Benedetto il Signore per sempre, 

re-7                     do   re      do 
dall’angoscia ci liberera . 

 
 

Re7   sol  mi-    la-            do          re7     sol   la- sol 
Alleluia, canterò al mio Signore,  alleluia!  
        mi-7  la-7              do    si7    mi-7   si-7 

Un canto nuovo innalzerò, alleluia! 
         La-7          do        do-     sol 

A colui che per sempre regnerà. 
 
 

               Sol                             fa     
R.ze. La destra del Signore ha fatto meraviglie,  

     do                                   sol 
la destra del Signore si e  innalzata. 

               Sol                            fa 
R.zi: La destra del Signore ha fatto meraviglie,  

     do                                  sol 
la destra del Signore si e  innalzata. 

                Sol     re-7      do               sol       do 
Insieme: Benedetto il Signore per sempre, 

re-7                      do re    do 
dall’angoscia ci liberera . 

 



109. COME E’ BELLO 

 
 

     Sol     do7+      do         sol 
Com’è bello dar lode al Signor 

     Do          sol          la  re  sol 
cantare al nome tuo Santo. 

        Do              si7                  mi- 
e di giorno annunziare il tuo amor 

 sol     la-7   re       mi-7 si-7                la-7 do    sol    do  sol   
la tua fedeltà per sem-  pre,    la tua fedeltà Signor. 

 
 

mi-    re                do   sol         do        re     sol     
Sono grandi le tue o - pere profondi i tuoi pensier, 

         fa7+   re-7          si-7   do#-7 
non tutti     possono intenderli  

       fa7+      fa    re /7 
ma Tu l’eccelso sei. 

 
 
 

Tu mi doni la tua forza mi riempi di Te 
 

per annunziare che in Te Signor 
 

c’e  sicurezza e amor. 



110.  DIO TI ADORERO’ 
 
 
 

Fa           sol-  la- 
Dio   ti    adorero’ 

              Sib       sol7       do 
Nel tuo   tempio    dimorero’ 

          La-                re- 
Le tue vie    conoscero’ 

             Sib       la-     sol-        do     fa      sib 
La mia voce,    nella notte,    innalzero’ 

 
 
 
 

Dio ti cerchero’…. 
 

Dio ti invochero’… 
 

Dio mi prostrero’… 



111. CANTIAMO TE 
 
 

Re    mi-  fa#-       sol   mi-    la 
Cantiamo Te, Signore della vita, 
re   mi-  fa#-      sol     mi-    la 

il nome tuo e  grande sulla terra 
          re  si-   fa#-   mi-            la 

tutto parla di Te e canta la tua gloria, 
re   si-        la     sol               la                  re   sol 
grande Tu sei e compi meraviglie, Tu sei Dio. 

 
 
 

Re    mi-  fa#-       sol   mi-    la 
Cantiamo Te, Signore Gesu  Cristo: 

re   mi-  fa#-      sol     mi-    la 
Figlio di Dio, venuto sulla terra, 
          re  si-   fa#-   mi-            la 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
re   si-    la       sol               la                  re   sol 
Dolce Gesu , risorto dalla morte sei con noi. 

 
 

Re    mi-  fa#-       sol   mi-    la 
Cantiamo Te amore senza fine, 
Re    mi-  fa#-       sol   mi-    la 

Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre 
          re  si-   fa#-   mi-            la 

Vivi dentro di noi e guida i nostri passi, 
re   si-        la        sol            la          re   sol 
accendi in noi il fuoco dell’eterna carita . 



112. TU SARAI PROFETA (Frisina) 
 

Do     re-               do    sol 
Una luce che rischiara, 

do       re-                do    sol 
una lampada che arde, 
la-     fa                   sol    la- 
una voce che proclama 
re-    do              re-   sol 
la Parola di salvezza. 

 
Do     re-               do    sol 
Precursore nella gioia, 

do       re-                do    sol 
precursore nel dolore, 
la-     fa                   sol    la- 
Tu che sveli nel perdono 

re-      do                la-  fa   sol  do   
l’annunzio di misericordia. 

 
       Fa  do      re-             la- 

Tu sarai profeta di salvezza 
Fa              do     la-       re-  sol4/ 7 

fino ai confini della terra, 
 do     fa do   re-        la- 

porterai la mia Parola 
fa             do                      re-sol do 

risplenderai della mia luce 
 
 

Forte amico dello Sposo 
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo 
per precedere il Signore. 

 
Stendero  la mia mano, 
e porro  sulla tua bocca 
la potente mia Parola 

che convertira  il mondo. 



113. O DIO TU SEI PROTEZIONE 
 

     La                        mi 
O Dio, Tu sei protezione 
                       re             mi 

Tu sei guardiano e protettore 
mi7      la                       mi 

Tu sei grande ed ammirabile 
     fa#-                  do#- 

Signore Tu basti a tutti noi 
       re                          la 

Tu solo sei buono, Tu sei il bene 
             mi             fa#- 

tutto il bene, ogni bene 
       do#-                      re 

Tu sei la nostra vita eterna 
           mi 

ammirabile Signore 
 
 

la          mi       fa#-             re                 mi 
Solo in Dio riposa l’anima mia, da Lui solo 
                 La               mi          fa#-             do#- 

La mia speranza, Lui solo mia rupe di salvezza, 
            re  

mio Signore, mio Dio, 
        la                    mi 

mia rupe e mia pienezza. 
 
 

   La       mi                 fa#-             re           mi 
Beato l’uomo che hai scelto e chiamato vicino, 

       la             mi            fa#-         da#- 
abitera  la tua casa per sempre con Te, 

                re 
mio Signore, mio Dio,  
        la                   mi 

mia rupe e mia pienezza. 
 



114. L’ACQUA VIVA (Frisina) 

 
Si-                         fa#- 

Chi berra  la mia acqua  
         Si-        la        re    fa# 
non avra  piu  sete in eterno 

sol        re            mi- 
e quest’acqua sara  per lui  
si-           fa#-  sol      fa#-  si- 
fonte di vita    per l’eternita . 

 
 
 

Affannati e stanchi  
voi oppressi e poveri venite 
attingete con gioia a Lui  
alla sorgente di felicita . 

 
Fiumi di acqua viva  

sgorgheranno in colui che  credera  
nel Signore che dona a noi  
l’acqua di vita e di verita . 

 
Fonte inesauribile  

pace eterna, carita  perfetta 
noi a mensa con te sediam 

dolce immensa santa Trinita . 
 



115. SOTTO IL TUO MANTO 
 
 

La-               mi-      la-              mi- 
Sotto il tuo manto, nella tua protezione,  

re             mi-  do        la-           mi- 
Madre di Dio noi cerchiamo rifugio,  

           re             la-       mi- 
Santa Madre del Redentore. 

 
 

Sol            re    la-             mi- 
Santa Maria, prega per noi,  

re             mi- do            re    mi-  
Madre di Dio e Madre nostra. 

 
 
 

La nostra preghiera, Madre non disprezzare,  
il nostro grido verso te  nella  prova,  

Santa Madre del Redentore.    
 
 
 

Liberaci sempre da ogni pericolo,  
o Gloriosa Vergine benedetta.  
Santa Madre del Redentore.     



116. VIENI E SEGUIMI 

 
            Sol                 la-                      sol 

Lascia che il mondo vada per la sua strada, 
              si-            mi-                    re 

Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
              Do                                         sol 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
       Re          do        sol      re do                  sol 

Ma tu, tu vieni e seguimi,    tu,     vieni e seguimi. 
 

            Sol                 la-                      sol 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 

               si-           mi-                         re 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

              Do                                         sol 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
       Re          do        sol     re do                 sol 

Ma tu, tu vieni e seguimi,   tu,     vieni e seguimi. 
 
 

          Mi                       la 
E sarai luce per gli uomini 

        Mi                 si- 
e sarai sale della terra 

   re                   mi 
e nel mondo deserto aprirai  

         la 
una strada nuova (2v). 

 
            mi                la    mi 

E per questa strada va, va, 
          la                        mi 

e non voltarti indietro, va, 
         la                     mi 

e non voltarti  indietro. 



117. VIENI SPIRITO SANTO 

 
 

 Re                sol si-       sol             mi-             la 
Vieni Spirito Santo, riempimi e plasmami, Signor 

Re                sol si-       sol             mi-             re 
Vieni Spirito Santo, riempimi e plasmami, Signor 

 
 

Re                      si-     sol                    la 
Tu sei il Consolatore, tu fai nuove le cose, 

     mi-          si-     sol         la 
tu ci doni la vita, per l'eternita . 

Re                      si-       sol                       la 
Tu perdono del Padre, tu abbraccio che scalda, 

     mi-              si-     sol                 la 
sei il sorriso di Dio che ci dona la gioia. 

 
 
 

Re                   si-     sol                    la 
Tu fortezza di Dio, fai crollare la mura, 

     mi-          si-     sol                  la 
e rialzi i caduti, e ne fai tuoi strumenti. 

Re                   si-     sol                      la 
Tu carezza di Dio che ci  prendi per mano, 

     mi-                  si-     sol                  la 
fai di noi un sol corpo, Comunione in Te. 

 



118. SE AVESSI MAI COMMESSO 

 
Sol                                 do           re                sol 

Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini, 
         mi-                 re       sol         re  

per sempre manterrei la stessa fiducia 
    mi-                      do            re             mi- 

perché io so che questa moltitudine di offese 
        do                   sol                   re7          mi  -(sol) 

non è che goccia d’acqua in un braciere ardente (2v) 
 

Sol                     do                   re                sol 
Oh se potessi avere un cuore ardente d’amore 

         mi-                 re       sol         re  
che resti il  mio sostegno, non m’abbandoni mai, 

    mi-                      do            re             mi- 
che ami tutto in me persino la mia debolezza 

       do              sol               re7          mi-(sol) 
e non mi lasci mai, ne  il giorno ne  la notte (2v) 

 
Sol                     do     re                sol 

Non ho trovato mai creatura capace 
         mi-              re       sol                re  

d’amarmi a tal punto e senza mai morire, 
    mi-               do                   re                mi- 

di un Dio ho bisogno che assunta la mia natura 
        do                 sol        re7          mi-(sol) 

si faccia mio fratello, capace di soffrir (2v) 
 

Sol                     do              re                sol 
Io so fin troppo bene che le nostre giustizie 

         mi-                 re       sol            re  
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore 
    mi-                      do                 re            mi- 

ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio 
     do              sol               re7    mi-(sol) 

gettare lo vorrei nel tuo divino cuor (2v) 
 

No, tu non hai trovato creatura senza macchia, 
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo 

e nel tuo sacro cuore, Gesù io mi nascondo, 
non tremo perché sei la sola mia virtù (2v.) 



119. ECCO IL NOSTRO SI’ 
 
 

Re            Fa#-4                  Sol         La 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth,  
Si-                       Sol    Mi-               La 

Sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì ”. 
Re           Fa#-4               Sol         La 
Insegna a questo cuore l’umilta , 
Si-                  Sol      Mi-               La 

Il silenzio d’amore, la Speranza nel Figlio Tuo Gesu . 
 

Re                         Mi-7    Sol                La 
Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno 

Fa-          Sol          Mi-               La 
È bellissimo regalare al mondo la Speranza. 

Re                   Mi-7        Sol                       La 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a Te, Maria, 

Fa-              Sol              Mi-           La 
Madre di Gesù, madre dell’umanità.  

 
Re            Fa#-4                Sol         La 
Nella Tua casa il Verbo si rivelo , 
Si-                       Sol    Mi-               La 

Nel segreto del cuore, il respiro del Figlio Emmanuel. 
Re           Fa#-4               Sol         La 
Insegna a queste mani la fedelta , 
Si-                  Sol      Mi-               La 

A costruire la pace, una casa comune insieme a te. 
 

Re            Fa#-4                Sol         La 
Donna dei nostri giorni sostienici, 

Si-                       Sol         Mi-                La 
Guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto “Sì ”. 

Re    Fa#-4               Sol         La 
Insegnaci ad accogliere Gesu , 
Si-               Sol      Mi-               La 

Noi saremo Dimora, la piu  bella poesia dell’anima. 



120. ALZA I TUOI OCCHI  AL CIELO 
 
 

Sol                Do         
Cristo Gesu , Figlio di Dio,  
Sol                              Re 

ad ogni uomo il suo amore mostro . 
Sol             Do        Sol        Re         Sol 

Egli guarì  e libero , tutto se stesso dono . 
 

Sol                  Do 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  

Sol                     Re                  Sol                Do 
i suoi prodigi rinnova per te. Senza timor, apriti a Lui, 

Sol           Re         Do 
Ti ama così come sei,  come sei. 

 
Sol                           Do 

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,  
Sol                    Re 

nuovi orizzonti tu scoprirai. 
Mi-                       Do 

Lascia ogni cosa e insieme a noi,  
Mib        Fa            Sol 

canta al Dio dell’amor. 
 

Sol                Do         
Cristo Gesu , Figlio di Dio,  
Sol                              Re 

parole eterne al mondo dono . 
Sol             Do        Sol        Re         Sol 

Egli morì , risuscito , la croce sua ci salvo . 
 

Sol                Do         
Cristo Gesu , Figlio di Dio,  
Sol                              Re 

ai suoi amici la pace porto . 
Sol             Do            Sol                 Re         Sol 

Al ciel salì  ma vive in noi con il suo soffio d’amor. 



121. ANIMA DI CRISTO (RnS) 
 
 

Mi-           La-          Mi-    Si 
Anima di Cristo santificami, 
Mi-        Sol  Re   Mi-  Re   Mi- 
corpo di Cri- sto  sal -  va - mi, 

Mi-          La-      Mi-     Si 
sangue di Cristo inebriami,  

Mi-               Sol  RE     Mi-  Re   Mi- 
acqua del costa – to       la – va - mi. 

 
               Sol          Re      Do               Mi- 

Lode a Te per la tua immensa carità, 
           Sol           Re      Do  Mi- 
lode a Te Tu ti doni a me. 

            Sol            Re     Do              Mi- 
lode a  Te per la tua immensa carità, 

      Sol               Re       Do  Sol 
o Signor io mi dono a Te. 

 
 

Passione di Cristo confortami, 
o buon Gesu  esaudiscimi, 

nelle tue piaghe nascondmi, 
non permetter ch’io mi separi da te.  

 
 

Dal maligno difendimi,  
nell’ora della morte chiamami, 
e comandami di venire da te, 

con i santi tuoi adorarti. 
 

Anima di Cristo santificami, 
corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriami, 
acqua del costato lavami. 

 
Amen, amen, amen, amen. 

 



122. CELEBRERO’ LE TUE LODI 
 
 
 

Sol       si-7           do      re7 
Celebrerò le tue lodi Signore, 

sol        mi-7     la-7      re7 
Nel tuo tempio ti esalterò, 

sol         si-7            do              re7 
Io canterò a te che sei la mia gioia, 

sol            mi-7    re7       sol4  sol 
Un canto nuovo ti innalzerò. 

 
 

    Re                             do 
E  bello dar lode al tuo nome  

        Re                     do 
e cantare le tue meraviglie, 

          sol4 sol       si-7             do 
Annunziare ogni giorno il tuo nome, 

            do           la-               re4  re 
La tua gloria in eterno e per sempre. 

 
 
 

Quanto sei grande Signore,  
sei potente e compi prodigi, 
Sono profondi i tuoi pensieri, 

Sei l’eccelso in eterno e per sempre. 
 
 
 

Tu mi ridoni la forza,  
mi cospargi di olio splendente. 
Il giusto con te trova pace, 
Sono retti i tuoi giudizi. 

 



123. DUC IN ALTUM 
 

Mi                                la 
Come voci nel nostro cuore, 
       mi          fa#-       do#- 
riecheggiano le tue parole 
sol#-                la     fa#- 

quando chiamasti Pietro: 
 

       mi                           la 
     “Getta ancora le tue reti, 

      mi               fa#-   sol#  do#-   sol#- 
     Inoltrati nel mare della morte 
                                   La    fa#-       si 

     Per chiamare alla vita i figli di Dio.” 
 

 Mi                            fa#-      do#- 
Come un canto che viene da te 

                     La               fa#-  
l’annuncio di speranza che  

                        si    sol# 
doni all’umanità. 

                 Do#-         sol#- 
Di fronte alle difficoltà, 

          la               mi            fa#-            si  mi 
dici a noi di ripartire verso le profondità. ( 2 v.) 

 
Mi                                la 

Della storia Tu sei la guida, 
    mi        fa#-       do#- 
purifichi ogni memoria 
sol#-           la     fa#- 
con la presenza tua. 

 
     Mi                                           la 

    Sul Tuo volto che soffre in croce, 
       mi               fa#-             do#- 

    dipinto e  il dolore di ogni uomo, 
                          La          fa#-         si 

   che attende la vita, morendo con te. 



124. LODATE DIO 
 
 
 

Sol        do/sol  fa                           sol 
Lodate Dio       cieli immensi ed infiniti, 

sol       do/sol   re-                   la- 
lodate Dio        cori eterni d’angeli, 

do        re   sol               la   re 
lodate Dio santi del suo Regno! 

Sol     la-        re   mi-         re 
Lodatelo uomini, Dio vi ama, 
sol       la-      re   do            sol 

lodatelo uomini, Dio e  con voi. 
 



125. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 
 

Mi                fa#-          sol#-  la 
Vieni Santo Spirito di Dio , 

mi                fa#-             do#- si 
come vento soffia sulla Chiesa, 

la                si        sol#-      do#- 
vieni come fuoco, ardi in noi 

la               mi        fa#-          si           mi   la/mi 
e con Te saremo veri testimoni di Gesù. 

 
Mi                            do#- 
Sei vento, spazza il cielo  

         Fa#-            si 
dalle nubi del timore. 
       Mi                      do#- 
Sei fuoco, sciogli il gelo 
       Fa#-                     si 

e accendi il nostro ardore. 
Sol#+         do#-      la             si7 

Spirito Creatore, scendi su di noi! 
 

Tu bruci tutti i segni  
di morte e di peccato. 
Tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita. 

Fonte di sapienza, scendi su di noi! 
 

Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita. 
Tu sei l’amore vero 
sostegno nella prova. 

Spirito d’amore, scendi su di noi! 
 

Tu fonte di unita  
rinnova la Tua Chiesa. 

Illumina le menti 
dai pace al nostro mondo. 

O Consolatore, scendi su di noi! 



126. PRENDEREMO IL LARGO 
 

Sol                                              re 
Questo e  il nostro tempo per osare, per andare; 

     mi-                                         re 
la Parola che ci chiama e  quella Tua. 

Do             
Come un giorno a Pietro  

           Sol  
anche oggi dici a noi:  

                 la-              do                  re 
“Getta al largo le tue reti insieme a me!” 

 
      Sol                      re                 mi- 

Saliremo in questa barca anche noi, 
           do               la-             re 

il tuo vento soffia già sulle vele. 
Sol                             re              mi- 

Prenderemo il largo dove vuoi Tu, 
sol   la-                       re      do 

navigando insieme a Te, Gesù. 
 

Sol                                              re 
Questo e  il nostro tempo, questo e  il mondo  

                      mi-                                re 
che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanita . 

Do             
Come un giorno a Pietro  

           Sol  
anche oggi dici a noi: 

             la-              do                  re 
 “Se mi ami piu  di tutto segui me!” 

 
 

Navigando il mare della storia insieme a Te, 
la tua barca in mezzo a forti venti va . 

Come un giorno a Pietro 
anche oggi dici a noi: 

 “Se tu credi in me tu non affonderai!” 



127. LUCE DI VERITA’ 
 

Mi              la     mi               sol#- 
Luce di verità, fiamma di carità,  

la                 mi    do#-    fa#       la   si 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 

Mi              la      mi             sol#- 
Dona la libertà, dona la santità,  
la                mi               re         la  si 

fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.  
 

Do#-                   si                    mi la 
Tu nella brezza parli al nostro cuore, 
fa#-                mi                   si      mi  
Ascolteremo, Dio, la Tua Parola. 

 La                          Si             mi         la   fa#-     
Con Te la Chiesa canta la sua lo – o - de: 

                       mi                 si 
Ascolteremo; Dio la Tua Parola 

 
(Spirito, vieni) 

 
Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanita  vedra  il tuo volto  
Ti testimonieremo fra le genti:  

in noi l’umanita  vedra  il tuo volto  
(Spirito, vieni)  

 
Cammini accanto a noi lungo la strada,  

si realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione.  

(Spirito, vieni)  
 

Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  

(Spirito, vieni)  
 

Vergine del silenzio e della fede  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  
Il tuo “sì ” risuonera  per sempre:  

l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  
(Spirito, vieni) 

 



128. LO SPIRITO E LA SPOSA DICONO: VIENI! 
 

do            fa      sol      mi-     la- 
Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni! 

fa           do  sol         la- 
Maranathà, maranathà! 
fa                   do          sol 

Il popolo di Dio dica: Vieni! 
 

Mi7              la-       la- 
Da te attingeremo l’acqua della vita 

Do                        sol                re-                    mi4  mi 
Perche  le nostre vesti col tuo sangue abbiam lavato. 

La                                          fa# -      mi      
Non ci sara  la notte, non ci sara  la morte, 

            la                 mi           re 
Noi cammineremo nella luce tua. 

Si-                    mi             la7 
Il pianto e il dolore toglierai, 

re               re-                 la        re-        sol 
Non temeremo nulla, tu sei il Dio con noi. Rit. 

 
 

Mi7              la-       la- 
Per sempre adoreremo il Padre che ci ama 

Do                      sol        re-          mi4  mi 
Mentre il suo volto santo tu ci rivelerai. 

La                              fa# -             mi      
Hai fatto grandi cose nella nostra vita, 

       la               mi                   re 
Eterno e  il tuo amore che ci salvera . 

Si-                    mi             la7 
Con canti di lode noi veniamo a te, 
re               re-       la          re-        sol 

Siamo figli tuoi, Tu sei il Dio con noi. Rit.  



129. NOZZE A CANA 
 
 

Re-                   do          la-            re- 
Danzano con gioia le figlie d’Israele 
Fa                   do       la-                      re- 

le nozze sono pronte per il Figlio del Re. 
Fa            do         sol-                   re- 

Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!  
Fa           do          sol-                  la 

Alleluia, alleluia per il Figlio del Re! 
 
 

Re-             Fa             do               la- 
A Cana in Galilea nel nome del Signore  

do                    re-       la-          re- 
gli sposi han giurato amore e fedelta . 
fa                         do           sol-              re- 

Coi cembali e coi flauti le danze fan corona, 
fa                  sib          do           la 

Il vino sulla mensa il cuor rallegrera . 
 
 

Nel mezzo della festa il vino viene meno, 
non hanno piu  la gioia la danza finira . 
La madre dice ai servi: “Udite la Parola 

che il Figlio mio vi dona, Lui vi dissetera !” 
 
 

Si arrossano le coppe di vino nuovo colme: 
e’ il dono dello Sposo per nuova fedelta . 

Danziamo allor fratelli: del Re noi siamo figli, 
a Lui cantiamo lodi per sempre, alleluia! 

 
               Re-                   do           

Finale: Danzano con gioia  
la-                      re-          (fin: sol-  re-) 

per il Figlio del Re (x2) 



130. CANTO A TE MARIA 
 
 

Fa                                             sib 
Nella casa tua io canto a te, Maria 

Fa                                          mib 
Prendi fra le mani tu la vita mia, 

do                                              fa 
accompagna il mio cammino verso Lui, 

sib                                   do             fa 
sulla strada che hai percorso tu, Maria. 

 
 
 

Sib                          do7      fa 
Tu che hai vissuto nella verita , 

sol-                                  fa 
Tu vera donna della Liberta , 
do-                        re7       sol- 

dal cuore tuo l’amore imparero  
fa                 sol-           do 

e nel mondo io lo portero . 
 
 
 

Sib                          do7          fa 
Resta vicino a me, Madre di Dio, 
sol-                                              fa 

del tuo coraggio riempi il cuore mio, 
do-                    re7            sol- 

solo l’amore, allora, mi guidera , 
fa                 sol-       do 

saro  luce per l’umanita . 
 



131. DIO E’ AMORE 
 

La               mi              re             la 
Dio ha mandato il Suo Figlio Gesu  
               Re            si-           mi4   mi 
Perche  avessimo la vita per Lui. 
    Fa#-              mi4    mi   re     la 

E’ Dio che per primo  ha scelto noi, 
       re               la                 re            la             mi4  mi 
Suo Figlio si e  offerto per i nostri peccati,  per noi. 

 
 

La        mi        re       la 
Dio è Amore, Dio è Amore, 

        re  mi              do# fa#-   re             mi4  mi 
Dio a - ma,   Dio    a -  ma,   Dio   è    Amo - re. 

La        mi        re       la 
Dio è Amore, Dio è Amore, 

    re             mi        do#       fa#-    re     si7     mi4  mi   
Divina Trinità,  perfetta Carità,    Dio   è    Amo - re.  

 

(Segue in DO)  
  

Do            sol             fa        do 
Se noi amiamo Dio abita in noi 
           Fa           re-         sol4  sol 
e così  noi dimoriamo in Lui. 
 Do          sol           fa    do 
Egli ci dona il Suo Spirito: 

         fa         do          fa                 do           sol4  sol 
ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo 

 
do         sol      fa          do 

Dio è Amore, Dio è Amore, 
        fa  sol           mi  la-     fa            sol4  sol    

Dio  a - ma, Dio   a - ma,   Dio   è   Amo - re. 
Do      sol        fa       do 

Dio è Amore, Dio è Amore, 
   fa           sol          mi          la-     fa           sol4   sol                        fa        do 

Divina Trinità,  perfetta Carità,   Dio   è   Amo - re.        (  Fin:   Amo  -  re ) 



132.  RIMANETE IN ME 
 

Intro: LA  MI  RE MI 
 

        la        mi       re    mi 
Rimanete in me ed io in voi 

            la          mi          re          do#4  do#7 
Perche  senza di me non potete far nu  -  lla. 

fa#-    mi         re              do#- 
Chi rimane in me ed io in Lui 

si-         fa#-     mi7 
Molto frutto   fara    (x2) 

 
       re7+                             la 

IO SONO LA VITE, VOI SIETE I TRALCI, 
      si-      mi       la7+  do# 

RIMANETE IN ME  - E 
              re7+                          do#               fa#-  
SE LE MIE PAROLE RESTERANNO IN VOI 
           mi             re     do#-                 re     mi 
CIO’ CHE CHIEDE - TE VI SARA’ DA- TO   

 
Stacco : LA  MI  RE MI 

 
 

        la        mi       re    mi 
Rimanete in me ed io in voi 

                  la          mi          re          do#4  do#7 
questo ho detto perche  la mia gioia sia in voi. 

fa#-    mi         re              do#- 
Chi rimane in me ed io in Lui 

si-         fa#-     mi7 
Molto frutto   fara    (x2) 

 



133. BENEDETTO TU , SIGNORE 
 

DO                     FA 
Benedetto tu ,Signore. 

DO                    FA 
Benedetto tu nei secoli. 

DO                    FA               DO      FA 
Benedetto tu , Signore. 

 
DO                                  FA   

 Prendi da queste mani il pane 
DO                        FA 
che offriamo a te, 

           LA-                         LA-/SOL  FA SOL 
fanne cibo che porterà la vita tua.(Rit.) 

 
 

DO                                  FA 
Prendi da queste mani il vino  

      DO                      FA 
che offriamo a te  

            LA-                               LA-/SOL  FA                
fanne linfa che porterà l’eternità 

.SOL                        FA                   DO                FA 
Queste nostre offerte accoglile , Signore 

SOL                    FA                DO  FA 
 e saranno offerte pure. 

SOL                          FA                        DO              FA 
Questo nostro mondo accogli, o Signore, 

SOL                                      FA 
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. (Rit.) 

 
DO                                     FA 

Prendi da queste mani il cuore 
DO                               FA 

 che offriamo a te, 
              LA-                                  SOL    FA SOL  
fanne dono che porterà la vita tua. (Rit.) 



134. MI BASTA LA TUA GRAZIA 
 

Sol                                 la-                 
Quando sono debole, allora sono forte 

                       do              sol                    
perche  tu sei la mia forza. 
 sol                             la- 

Quando sono triste e  in te che trovo gioia 
        do                      sol 

perche  tu sei la mia gioia. 
      mi-                   do 
Gesu  io confido in te, 

    sol                         re4 re 
Gesu  mi basta la tua grazia. 

Re7                  sol                          do 
Sei la mia forza, la mia salvezza, 
                         mi-                   re4 re             
sei la mia pace, sicuro rifugio. 

 Re7               sol       si-                 do 
Nella tua grazia  voglio restare, 

                mi-                                Re4  re   re7 
Santo Signore, sempre con Te. 

 
Quando sono povero, allora sono ricco 

perche  sei la mia ricchezza. 
Quando son malato e  in te che trovo vita 

perche  tu sei guarigione. 
Gesu , io confido in te, 

 
   sol                                 re4  re 

Gesu  mi basta la tua grazia     (RIT) 
 

Sol                                    la- 
Quando sono debole, allora sono forte 

        Do                         sol  
Perche  tu sei la mia forza. 



135. ADORO TE 

 
re                                la 

Sei qui davanti a me, o mio Signore 
si-                             fa# 

Sei in questa brezza che ristora il cuore. 
sol                         re             

Roveto che mai si consumera , 
do          sol                la4 la 

Presenza che riempie l’anima 
  

re-        sib7 do                   fa4 fa 
Adoro te, fonte della vita, 

re-        sib7do                 fa4 fa 
Adoro te, trinità infinita. 

la-            re-         re-7    sib7     la-     sol-7   sol-6 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

                re-                mi  la  sib ( do re ) 
Alla presenza tua mi prostrerò. 

 
 

re                               la            
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

si-                       fa#              
Nella tua grazia trovo la mia gioia. 

sol                              re                
Io lodo, ringrazio e prego perche  

do         sol                    la4 la 
Il mondo ritorni a vivere in te  



136. PAROLA D’AMORE 
 

                    La                                            sol      
Hai mandato, Padre, la tua Parola, 

           si-                                      mi4 mi7 
e  la vera forza della salvezza. 

                   La                                                sol7 
Nel tuo Verbo, Dio, mi ha generato, 

            si-                                           mi4 mi7 
questa mia vita voglio vivere in te. 

 
          Fa#                                   do# 
Sulla tua Parola getto le reti  

                         Re                      la        mi 
segni e prodigi presto vedrò. 

       Fa#                                             do#- 
Io depongo, Padre, ogni peccato 

                  Re    si-                 mi4   mi7                  la 
e nel mio cuore   accolgo te,    Parola d’amor.  

 
 

               La                                sol                
Sulla mia strada ti sei rivelato, 

     si-                                                      mi4 mi7 
Ogni mio passo la Parola ha guidato. 
        La                                                    sol7 
Nelle tue promesse non mi hai deluso,  
Si-                                                    mi4 mi7 

cantero  per sempre la tua bonta . 



137. BENEDIZIONE A FRATE LEONE 
 

Re             Sol 
Benedicat tibi Dominus 

Si-             La 
Et custodiat te 

Re                         Sol 
Ostendat faciem suam tibi 

Re             La4 La 
Et misereatur tui.  

Sol                         La         Re 
Convertat vultum suum ad te 

Si-             Sol La4 La 
Et det tibi pacem 

Si-               Sol        Re     La   Re 
Dominus benedicat Frate Leo te. 

 
Si-  La  Re  Sol Re La            

Benedicat, benedicat 
Re                     Si-      Sol 

Benedicat tibi Dominus 
Re        La     Re 
Et custodiat te. 

 
Si-  La Re  Sol  Re La 

 
Re                     Si-      Sol 

Benedicat tibi Dominus 
Re        La     Re 
Et custodiat te. 

 
Re         La        Si-      Sol 

Benedicat….. benedicat…… 
Re              La        Si-         La  La4 
Tibi Dominus…. tibi Dominus 

 
 

(Si ripete alzando tutto di un tono) 
 



138. PERCHE’ LA VOSTRA GIOIA   SIA PIENA 
 

Fa                          Do 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Re-                          Sib            Do 

Perché la vostra gioia sia piena (2 v.) 
 

Fa          
Prendi tra le mani, prendi il mio Amore,  

Do          
donalo a chi soffre nel suo dolore, 

Re-          
Vivi sulla strada e  il tuo destino,  

Do         
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino. 

Fa          
Apri le tue mani, dona la tua vita,  

Do          
non tenerla stretta tra le dita. 

Re-          
Ora tocca al cuore, aprilo al mondo,  

Do          
gioca la tua vita e sia fino in fondo…  

 
Chiedi cio  che e  vero, ti sara  dato,  
per vivere l’Amore Dio ci ha creato 
Resta unito a me vivendo le parole,  
se così  farai sara  cio  che Lui vuole. 

Sentirai che scende dal cielo la bellezza,  
riconoscerai la sua tenerezza 
Se tu porti in te le mie parole,  

da te fiorirà ciò che Dio vuole…  
 

Sogno di Dio, da Lui sei nato,  
vita divina, ti ha generato 

Se poi rimani nel mio Amore, 
vivra  pienezza nel cuore. 

 

Perché la vostra gioia sia piena, restate  
uniti a me nel profondo, 

Perché la vostra gioia sia piena, vivete  
il mio Amore nel mondo. 



139. MIO TUTTO 
 

Re                                  Si- 
Soffia su di me Signor, una brezza lieve che 
Sol                                        Mi-            La/7 

tocchi ben profondo dentro me, dentro me. 
Re                               Si-                          Sol 

Vieni Spirito di Dio cura il mio cuore e fammi un uomo nuovo  
              Mi-                La/7 

col tuo poter, col tuo poter. (x2) 
 

           Re           La             Si- 
Ti adorerò, canterò lodi a Te, 
                          Sol                 Re 

Tu sei il mio Signore, il mio tutto,  
         Mi-          La 

mi prostrerò a te. 
           Re           La             Si- 

Ti adorerò, canterò lodi a Te 
                          Sol                 Re  

Tu sei il mio Signore, il motivo,   
         Mi-          La  

ragione di vita per me. (x2) 



 

mi              la                    si- 
Pensarti lì  solo su quel legno  
                         re              la 

e sapere che il mio peso e  lì   
sopra di Te. 

Sapere che adesso il debito e  pagato:  
Tu l’hai cancellato  

e hai fatto questo per me  
solo per me! 

 

Pensarti lì  nella morte viva  
e sapere che la mia pace e  lì   

dentro di Te.  
Sapere che hai preso la disperazione,  

ogni lotta e divisione  
e hai fatto questo per me,  

solo  per me! 
 

Per me hai fatto questa pazzia  
per me,  per me!  

È troppo forte, è troppo grande  
e io devo cantare, gridare che ... 

Sei Tu la mia pace, 
Tu che hai dato la vita per me. 

Sei tu la mia pace, 
voglio dare la vita per Te, 

solo per Te 
 

 

 

140 . PER ME 

Pensare che hai sete d’amore  
e sapere che la sorgente e  lì :  

nasce da Te.  
Vedere che sgorga dalle spine,  

dal deserto del tuo cuore  
e hai fatto questo per me,  

solo per me! 
 

Per me hai fatto... 
 

Sei tu... (bis)  

Vederti lì , Re dell’universo  
e sapere che ora niente sei  

nel tuo «Perche ?».  
Saper che il dolore che ho rifiu-

tato  
ora Tu l’hai trasformato  
e hai fatto questo per me,  

solo per me! 



141. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA  

 
RE-                     SIb                  FA  DO  
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,                                                               

RE-             SIb    FA  DO  
  invochiamo la tua presenza scendi su di noi.  

       SOL-  RE-  SIb  DO  
Vieni Consolatore, dona pace ed umilta ,  

 SOL-  RE-  SIb  LA4  
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.  

    
  RE-  SIb  FA  DO  

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.  
 RE-  SIb  FA  DO  

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.  
 SIb     DO   LA      RE-   SIb  DO  RE-  

Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito.  

RE-                  SIb               FA                    DO  
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.  

 RE-  SIb  FA  DO  
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi,  

 RE-  
scendi su di noi. 

 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,  
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.  

Vieni luce dei cuori, dona forza e fedelta   
fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.Rit.  

    
  

 RE-             SIb  FA  DO  
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.  

 RE-  SIb  FA  DO  

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi…  

  
   



142. RESTO CON TE  
  

 DO  RE  MI-  
Seme gettato nel mondo  
DO        RE  SOL  

Figlio donato alla terra  
             DO    LA-  MI-  RE  

Il Tuo silenzio  custodiro   
   

In cio  che vive e che muore  

Vedo il tuo volto d’amore  
Sei il mio Signore e sei il mio Dio  

 
                                        SOL  RE            MI-                 DO  

Io lo so che Tu sfidi la mia morte  
SOL   RE  LA-  MI-  DO  

Io  lo    so che Tu abiti il mio buio  
                                        MI-  SOL      DO               RE  

Nell’attesa del giorno che verrà    

 MI-   

Resto con Te  
   

Nube di mandorlo in fiore  
Dentro gli inverni del cuore  

E  questo pane  
Che tu ci dai  

   

Vena di cielo profondo  
Dentro le notti del mondo  

E  questo vino  
Che tu ci dai  

   
Tu sei re di stellate immensità  

E sei tu il futuro che verrà  

Sei l’amore che muove ogni realtà 

 E tu sei qui    
 

DO   RE   MI-  

Resto con te.  



143. VOGLIO RESTAR CON TE  
   

LA  MI  
In ginocchio io ti adoro,   
FA#-  RE              LA  

non nascondermi il tuo volto, Dio,   
MI  FA#-   RE  

cio  che sono e  tuo.  
 LA  MI  

Nelle tue mani e  la mia vita,   
FA#-  RE  LA  MI  FA#-    RE  
Gesu  santo io mi prostrero  alla tua Maesta .  

   
LA  MI  FA#-  RE  LA  

Mio Dio ho gridato a te, sei venuto a salvarmi:  
 MI  FA#-  RE  

voglio restar con te!  
   

Nelle tue mani e  la mia vita,   
Gesu  santo io mi prostrero  alla tua Maesta .  

   

 
   

Mio Dio ( nella mia vita 

ho gridato ti esalterò 

a te, nel mondo 

sei venuto a salvarmi: ti esalterò 

voglio restar con amore 

con te! ti esalterò! ) 



144. DAMMI I TUOI OCCHI  
 

 RE  SOL  
Dammi i Tuoi occhi io voglio veder.  

  RE  SOL  
Dammi le parole per parlar, io ti voglio amar.  

   
Dammi i Tuoi piedi io voglio andar,  
dammi i Tuoi desideri per sperar.   

Io ti voglio lodar.  
 

 MI-  SOL       LA4  
Dammi ciò di cui ho bisogno per raggiungere Te!  

  
RE (mi)    SOL(la)  RE(mi)  
Inondami Dio della tua luce,   

   LA(si)  SI-(do#-)  
prendi il mio tempo: è per te.  

  SOL(la)  RE(mi)  
Traccia il cammino che devo seguir.  
  SOL(la)  RE(mi)  

Dammi i Tuoi sogni, i Tuoi respiri  
  LA(si)  SI-(do#-)  

I Tuoi pensieri, il Tuo sentir;    
  SOL(la)  LA   (si)  

Eccomi, Padre, Ti voglio servir.  
   

Voglio veder cio  che vedi Tu,  dammi la Tua grazia, il tuo poter  
voglio darti il mio cuor...Signor…  

Voglio guardare dentro te,  esser trasformato dal Tuo amor,  
voglio darti il mio cuor!  

  
Dammi ciò di cui ho bisogno per raggiungere Te!  

   MI  LA  
CODA : Dammi i tuoi occhi voglio veder.  

  MI  
Io ti voglio seguir!  

   



145. GETTIAMOCI  
 

    

  MI-  DO  RE     MI-  
Gettiamoci nelle braccia del Signore,  

    
  DO  RE   LA-  MI-  

poiche  quale e  la sua grandezza,  
    
  SOL  RE  LA-  MI-  

tale e  la sua misericordia.  
  

146. TU SEI RE  
 

  RE            LA  SI-  SOL    
Tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù!  

    
  RE  LA  SI-  SOL  

Tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù!  
 

RE  
Noi eleviamo i nostri cuori,  

LA  

noi eleviam le nostre mani  

SI-  SOL  

rivolti verso il tuo trono, lodando Te! (2v)  
  

  



 147. UOMO SECONDO IL TUO CUORE  

 Sol                    re  
Concedimi Signore la grazia tua  
do  re  
perche  io ti ami con tutto di me.  
sol  re  

Con tutto me stesso, il mio cuore,  
do  

la mia mente, le mie forze,  
sol  

come tu fai con me.  
       do               sol         si-   mi-  

Tu che sei tutta la mia speranza, 
Do      sol  

tutta la mia gloria,   
si-          mi-     sol    do  re  

tutto il mio rifugio tutta la mia  gioia.   
 

                       sol           si-7     
Prepara, Dio mio,         

                                                                         Do                              sol            re                                                                                                                                   
un gradevole soggiorno per te in me 

  sol                  si-                  do  
Colpisci col tuo amore il mio cuore,  

          sol  re  
inebrialo della tua carità.  

  
Mortifica in me cio  che non piace a te,  
cio  che non e  gradito agli occhi tuoi  

e rendimi uomo secondo le intenzioni del tuo cuore,  
perche  io diventi te.  

Oh,quando questo mi accadra ?  
Quando in ogni aspetto io ti saro  gradito?  

Quando saro  tutto tuo?  Rit  
  

Se uno degli aspetti che ti piacciono di piu  e  che si abbia occhi per guardarti:  
dammi occhi semplici, casti, umili, innamorati e che sanno piangere.  

Perche  contemplando la bellezza tua  
possa io risplendere del tuo immenso amore.  

Questo mi basta o Signore.  Rit. 
  



  

148. E’ RISORTO    

 

Re     la si-     fa#-  

E’ risorto,è risorto!  

  sol  re  mi-  la  

L’universo è tutto un grido: alleluia, alleluia.  
Re    la      si-        fa#-  
E’ risorto,grida il cuore:  

  sol  re  mi-  la  
è risorto il Signore, alleluia, alleluia.  

 
                                       Si-7                           la  

Dal profondo della notte  
sol                    re  

rompe gli argini l’aurora:  
 fa                   sol4 la4  

il suo amore vive ancora.  (Rit.)  
  

         si-7                 la  
Ed e  luce che dilaga                                                      

sol re  
tra le lacrime di gioia.  

 fa  sol  la4  si7  
Gloria, gloria al nostro Dio,gloria a Dio. (Rit.)  

  
  

FINALE: E’ risorto! Alleluia.  
  



 149. IO TI DICO IL MIO SI  
 

MI  SI  
Vengo qui da te con inni di grazie  

DO#-  LA  
Vengo qui da te con canti di gioia  

MI  SI  
Vengo qui da te con splendida lode  

DO#-  LA  

Vengo qui da te con doni d’amore.  
 

  MI  LA  
Per proclamarti mio Signore,  

MI  LA  SI  

per cantare il tuo amore,  
DO#-  LA  

per lodarti mio Signore,  
MI  LA  SI  

per donarti il mio cuore.           
  
  

Noi veniamo a te con inni di grazie  
Noi veniamo a te con canti di gioia  
Noi veniamo a te con splendida lode  

Noi veniamo a te con doni d’amore . Rit.  
  

 LA    SI  LA   SI  

Alleluia, alleluia ( 4VOLTE- rit.)  
  

 MI  LA  
Io ti dico il mio si! Al tuo Amore  

 DO#-  LA  
Io ti grido il mio si! Con il cuore. (x2)        

 
Rit. (x2) 



 150. APRI I MIEI OCCHI  

 
                                                RE   

Apri i miei occhi, Signore!  
                                 LA-                                             SOL         

Aprimi gli occhi del cuor, voglio vederti,  
                                                       MI-7         RE4  RE  

voglio vederti (2v)  

     
                                                                 LA               SI-  

Vederti splendere Signor,   
SOL7+  LA4  

nella luce della tua gloria,   
LA   SI-  

ricolmi del tuo amor,  cantiamo   
MI-7  LA4  LA  

“Santo, Santo, Santo”.  
   
   

Vederti splendere Signor,   

nella luce della tua gloria,   

ricolmi del tuo amor cantiamo   

“Santo, Santo, Santo” (3v)  

 

  
 RE  SOL  LA  

Santo, Santo Santo,  
RE  SOL   LA  

Santo, Santo Santo,  
    SI-  SOL   LA    MI-7  RE4 RE  

Santo, Santo Santo, voglio vederti…  
   



 151. LODE AL NOME TUO  
 
 

SOL  RE  MI-  DO  
Lode al nome tuo, dalle terre più floride,   

 SOL  RE  DO  
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo.  

  
Lode al nome tuo, dalle terre piu  aride,   

dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo.  
  

 SOL  RE  MI-                   DO    
Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo  

                                SOL           RE         MI-                      DO  
e quando scenderà la notte sempre io dirò:  

   
                                                                            SOL        RE  

Benedetto è il nome del Signor,   
  MI-  DO  

lode al nome tuo.  
                                                                             SOL                 RE  

Benedetto è il nome del Signor,   
                                                                   MI-        DO  

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.  Rit. 
 

                                          SOL          RE      MI-      DO        
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,   

    SOL  RE  MI-        DO  
ma sempre scegliero  di benedire te.    Rit.  

   
   
  



152. TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE  

 
                             SOL     RE     DO    SOL      MI- RE   DO  

A lle lu ia, A lle lu ia    A lle  lu     ia! (2v)  
  
  

MI-   RE  
Come potro  raccontare?   

LA-  SOL  
E  una gioia che fa piangere e fa gridare:   

                              DO                                   SOL               LA-7     RE 

 io l’ho visto con i miei occhi, era vivo, era Lui.  

MI-  RE  

E m’ ha chiamata per nome:   
                                       DO                                             SOL  

era la sua voce, era il mio Signore!     
                             DO                               SOL    LA-                     RE  

Io l’ho visto con i miei occhi, era lì  davanti a me!  
 
   
  

Gli angeli ci hanno parlato   
davanti a quel sepolcro spalancato:   

“Donne, il Signore e  risorto; non cercatelo qui”.   
Che corsa senza respiro  per gridare a tutti di quel mattino:   

tutto il mondo deve sapere che e  rimasto qui tra noi.  
 
    

Alba di un tempo diverso:   
e  il mattino dei mattini dell’universo.   

Tutto gia  profuma d’eterno; c’e  il risorto fra noi.   
E le sue piaghe  e la gloria  sono vive dentro la nostra storia,   
segni di un amore che resta qui per sempre, qui con noi.  

   



 153. LODERANNO I POPOLI  
  

MI  RE     LA         MI  
Loderanno i popoli la tua santita   

MI  SI-7  RE  MI  
Grideranno gli uomini la tua fedelta   

       
                                    

                                     Lode a te                           SI-  
Guariranno i deboli  

                                     Lode a te      LA            MI  

dalle infermita   
                                                                               SI-7  

Gioiranno gli ultimi   
                                                           RE               SI  

per la tua bonta   
                                                                                           per la tua bontà   

 

                                          MI            LA       SI               MI  

Davanti a te,      si  prostreranno   
                                            MI            LA            SI  MI  

Popoli e genti per l’eternità    
               LA   SI                     MI  

Tu regnerai sul mondo in festa  

                             MI             LA          SI       MI         MI  LA  SI  MI  
grande Signore su tutti gli dei.  

                                             MI            LA           SI         MI       (DO7) 
Grande Signore, tu regnerai.  

 
  

Ogni nostra lacrima certo asciugherai,  
dal buio delle tenebre ci libererai.   
 
Lode a te   
 cieli e terre nuove   
Lode a te               
 tu ci mostrerai   
 di un’aurora eterna c’illuminerai  
C’illuminerai    (Rit.)  

  
  

  

  
Splenderanno i giusti nella verita    
canteranno gli angeli la tua regalita    
 
Lode a te   
 gusteranno i martiri   
Lode a te  
 la tua eredita   
 brilleranno i santi dell’umanita  
dell’umanità.    (Rit.)     



154. NULLA E’ IMPOSSIBILE PER TE  

   
                        RE                    MI-7       LA4                               RE  

¿Por que  tengo miedo Si nada es imposible para Ti? (4v)  

 
                           RE                     MI-7        LA4                                    RE 

Perche  avere paura  se nulla e  impossibile per Te!  
                                                     SI–            MI–              LA4              RE 

Perche  avere paura  se nulla e  impossibile per Te!  
                                                     SOL           LA4                                   RE 

Perche  avere paura  se nulla e  impossibile per Te!  
                                                     SI–           MI-4                LA4            RE 

Perche  avere paura  se nulla e  impossibile per Te!  
   
 

Perche  essere tristi  se nulla e  impossibile per Te! (4v)  

   
                                              SOL                                 FA#-  

Nulla è impossibile per Te!   
                                               SOL                 LA  RE         SOL   LA  

Nulla è impossibile per Te!  
   

Perche  avere dubbi  se nulla e  impossibile per Te! (4v)  

   

Insegnami ad amare  perche  nulla e  impossibile per Te! (2v)  

Insegnami a perdonare  perche  nulla e  impossibile per Te! (2v)  

   

Ti sei fatto uomo,  perche  nulla e  impossibile per Te! (2v)  

Tu hai vinto la morte,  perche  nulla e  impossibile per Te! (2v)  

   

Tu sei qui tra noi,  perche  niente e  impossibile per Te! (4v)  



155. PROCLAMA MI ALMA  

   
                                  Mi-             do             re           mi-  

Proclama mi alma la grandeza del sen or    
do  re  mi-  

Se alegra mi espiritu en dios mi salvador.  
  do  re  mi-  

Porque ha mirado la humillacion de su sierva  
  do  re  mi-  

Porque ha mirado mi pequen ez.  
  

    
  DO  RE  MI-  

Le generazioni si rallegreranno  

  DO  RE  MI-  
perché il potente ha fatto grandi cose in me.  

  DO  RE  MI-  

Il suo nome e  santo e la sua misericordia   
                                 SI7              MI-     SI7  MI-     SI7            MI-  

riveste i suoi fedeli di generazione in generazione.  
  
       

  DO         RE  MI-   DO  RE  MI-  
Proclama mi alma! Proclama mi a-a-alma!  

   
  

Ha fatto prodigi con il suo braccio santo e ha disperso i superbi di cuor;  

ha rovesciato i potenti dai troni,  ha innalzato gli u – u –mili.  
Gli affamati ha colmato di beni,   

ha rimandato i ricchi a mani vuote, a mani vuote.  

   
  

Soccorre Israele, il suo servo Ri – i –cordando la sua misericordia.  

Come aveva promesso ai nostri padri,  

per Abramo e la sua discendenza per sempre.  



156. ALLA CROCE  

  
SOL  DO  RE  MI-    SOL DO    RE   MI-  
Tu   mi    cono sci   Signor   mio  Dio  
SOL  DO   RE   MI-    DO   MI-  RE  

E      quando    cado so che mi ami.  
  

La tua presenza mi avvolgera .  
In ogni tempo so che mi ami, so che mi ami.  

  
  

                          SOL    DO         SOL            DO                   SOL  
La tua croce, mio Signor, in ginocchio adorerò:  

                                                      DO                RE  
il sangue tuo mi salverà.   

                                                 SOL       DO           SOL  
Sulla morte hai vinto tu,   

                          SOL       DO                    SOL        DO           RE  

la Tua gloria riempie il ciel: niente ci separerà.  
   
  

Tu mi proteggi da ogni male,  
nel tuo perdono io so che mi ami, so che mi ami.  

  
  

SOL  DO  MI-   SOL  DO  RE  
Sei morto per me, risorto per me        

 DO         MI-    RE  
per salvarmi mio Signor. (2 vv)  

  
  

In cielo un giorno, o mio Signore,  
vedro  il tuo volto e mi dirai che tu mi ami! 



 157. ASCOLTA IL MIO CUORE  

 
                                  DO                         FA7+  

Ascolta il mio cuore, rispondi al mio grido,  
                                                       LA-                        SOL  

t’invoco nella mia poverta .    
                                                          DO  

Custodisci i miei pensieri,  
                                                                         FA7+  

con il tuo immenso amore,  
                                                   LA-                                    SOL4  SOL  

rinnova in me la tua fedelta .  
       
  

                                                FA  DO    SOL         FA  DO  SOL  
Per te  canterò,   per te   io vivrò,  

                                                           LA-                  FA   DO  
perché sei, oltre i confi--  ni,  

                                                        SIb                          SOL4 SOL  
il Signore che vita mi dà.        

                                            FA  DO    SOL         FA  DO        SOL  
Per te  danzerò,      con te   cambierò  

                                                     LA-                    FA  DO  
il mio pianto nel canto nuovo  

SIb  
perché vivi in me,  

                                                    SOL                                DO    FA  

sei risorto e con me resterai.  
   
 

Ritorno a te mio Dio, accolgo il tuo perdono, 

 la tua misericordia e  per me.  

Dal profondo della terra mi hai chiamato a nuova vita,  

per sempre grazie ti rendero .  

   



158. CHE IO TI CERCHI  
  

 LA-    RE-  SOL    DO    LA-  
Che io ti cerchi desiderandoti  

FA   SOL   LA-  
e ti desideri cercandoti.                

FA  SOL   LA-  
Che io ti trovi amandoti e     

FA  LA-  RE-   LA-  
ti ami  trovandoti, Gesu .  



159. TU SEI   MISERICORDIA  

 
                                      MI-  

Tu sei misericordia, tu sei la verita  e se  
                                         SOL      LA-         SI7      MI-  

io ti seguiro , la tua croce prendero ,  
                          DO6         LA-  SI7        MI7  

se cadro  tu mi solleverai.  
 

                                             LA-           RE           SOL7+         DO  
Tu sei morto per me e risorto per sempre,  

                                                                  LA-            SI7  
col tuo sangue versato   

                                                                 MI-         MI7  

tu mi hai purificato,  
                                                            LA-                        RE  

dal nemico che opprime             
                                                             SOL7+         DO  

tu mi hai riscattato,  
                                                            LA-                SI7   MI-  

dalla morte mi hai liberato  

  
   

Tu sei la mia vittoria, tu sei la liberta ,   
hai sofferto per amore, mi hai donato  la salvezza,  

al mio grido tu risponderai.  
   

Tu sei la mia dimora, solo in te riposero ,  
 il tuo Spirito di vita mi dara  consolazione,   

la mia anima tu sazierai  
   



160. O SIGNORE GUARDAMI  
 

                                    RE-                DO      LA-7     RE-  
O Signore, guardami, nella fede sono qui,  

                                   SIb7+                           LA7               RE-  
per toccare appena il lembo del mantello,  

                                FA                     DO                LA-7      RE-  
e la forza che verra  sara  come unguento che  

SIb7+  LA-7      RE-  
mi risanera  e guarito io saro .  

  
                                  FA  DO   LA-7  RE-  SIb  LA7  

Ge  sù,   Ge su   vieni in me e guariscimi,  
SIb7  DO  LA-7     SIb    FA   SOL-  LA7  RE-  

Ge     sù,   vieni in me    e nella tua pace io vivrò.  
   

O Signore, guardaci, nella fede siamo qui,  
il tuo Nome e  potenza che guarisce, e se il mondo finira ,  

la Parola restera  perche  tu sei via, vita e verita .  
  

O Signore, guardaci, ai tuoi piedi siamo qui,  
tu ci chiami alla presenza del tuo Amore,  
ed il cuore canta gia  la tua grande fedelta ,  

tu ci doni vita nuova e liberta .  
 
  

DO  RE  SI-7  DO7+      SI7  
Ge  sù,   Gesù vieni in noi e guariscici,   

SIb    DO  MI- DO7+     SOL 
 o Ge  sù,   vieni in noi   
LA-7  SI7  MI-  RE  

e nella tua pace noi vivremo,  
MI- LA-7     SI7  MI-  RE    MI-  

e nella tua pace noi vivremo,  
 LA-7  SI7  MI  

e nella tua pace io vivrò.  
   



 161.  RESTATE QUI E VEGLIATE   

 
 RE-  SOL-    RE-  SOL-  

Restate qui e vegliate con me,  
RE-    DO  FA  DO 

 vegliate e  pregate,  
RE-  SOL-LA  

vegliate e prega  te.  
  

162.  VOGLIO DARTI IL MIO CUOR  
   

                                       RE            SI-  SOL     RE      LA  
Il mio desiderio e  o-----  no---  rare te  

                                              SI-                 SOL        LA7  
con tutto il mio cuor,   Signor. 

                                RE          SI-                       SOL           RE     LA  
E ti ringrazio per quello che ho de----ntro    me,  

                                                    SI            SOL        LA7  
ogni mio bisogno e  in te.  

 
                                         RE                        LA                    MI-7  

Voglio darti il mio cuor colmo d’amor,      
                                                       SOL       LA  RE  

io vivo solo per te.  
                                     RE             LA                            MI-7  

Ogni mio respiro, ogni smarrimento  
                                                     SOL  LA       RE  

Signor lo affido a Te.  
     



163. COME UN FIUME     
  

                                 MI-                   SOL      RE              MI-  
Come un fiume il frutto della tua vittoria  

SOL     RE  
viene a Te.  

                                  MI-               SOL    RE               MI-  
Tutto quello che ci hai dato nella storia  

SOL  RE  

diamo a te.  
  

                                            LA-              DO               RE  
Ecco il mondo, immensa patena   

                                                  LA-                  DO  RE  

dei fermenti dell’umanita ;  
                                              MI-   RE   SOL                         RE  

ecco il pane ardente dei giorni  
                                             MI-      RE  SOL      DO   

che il tuo amore ci da .        (Rit.)  
  

Ecco il mondo, calice immenso  
d’ogni pena, d’ogni poverta ;  

ecco il vino ardente del tempo,  
questo tempo che va.          (Rit)  



164. LI’ CON TE  
  

 mi-     do/mi  la 
 Figlio mio, tu sei qui  

                                                     do           re              mi-  
sanguina ancora il tuo perche . 

                                                      mi-  do           la  
Scende la spada nel cuore 

 do    re  mi-  
scende sul mondo la notte.  

La-          fa#7 si  
Qui sul mio grembo  

                                                                  mi-          la-     si  
come agnello svenato sei qui.  

   
Sono qui, qui con te niente puo  farti male ormai.  
No, nulla piu  l'uragano tutto lo strazio e  lontano.  
Qui sul mio grembo Deh! Un'ultima volta sei qui.  

 
                                                              mi-                       la-  

Ed ora ti porteranno via  
                                                                      re                 mi-  

strappandoti da me  
                                                  do                                  si    do 

 ma qui sul mio grembo resterà  
                                                                          mi-     do  

la tua impronta figlio  
                                                                    la               do   mi-  

ed il sangue tuo su di me.  
   

Ora Dio, figlio mio, l'ultimo bacio che ti do  ti porta tutto l'amore  
di chi non trova parole per dirti grazie e per chiedere la tua pieta .  

   
Ed ora ti porteranno via, strappandoti da me  

ma figlio non t'abbandonerò e 
 davanti al sepolcro sbarrato lì, io starò.  

   
Ed ora ti porteranno via, in piedi aspetterò  

finché da quel grembo nascerai  
e per sempre vivo mi porterai, lì con te.  



165. NON C’E’ AMORE PIU’ GRANDE  
  

                                             DO    FA             DO                SOL  

Non c’e           amore piu  grande  

                                                LA-              SOL   FA      SOL   

di chi da  la vita     per i suoi,   

                                              DO  FA              DO               SOL 

non c’e          amore piu  grande   

                                              LA–                 SOL  FA          DO    MI– FA7+ 

io do la mia vita       per voi .  

   



166. ABBRACCIAMI 

 

                                                    MI                             LA 
Gesu  parola viva e vera, 

                                                                    DO#-                     LA 
sorgente che disseta e cura ogni ferita, 

                                  MI                      LA  
ferma su di me i tuoi occhi, 

                                                                   DO#-                     LA 
la tua mano stendi e donami la vita. 

 
                                                SI  MI                 SI        MI 

Abbracciami Dio dell’eternità 
                                                                       SOL#-  DO#- 

rifugio dell’a  ni  ma, 
               LA 

 grazia che opera. 

                                                      SI      MI  SI    MI   DO#- 

Riscaldami   fuoco che libera, 
                                                                SOL#-  DO#-       LA   

manda il tuo Spirito    Maranathà Gesù 
 

Gesu  asciuga il nostro pianto,  leone vincitore della tribu  di Giuda,  
vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli con ogni sua paura. 

 
                          MI                          SI          LA       

Per sempre io canterò   la tua immensa  fedeltà,  

                                     MI                    SI              LA              SI  LA 

 il tuo Spirito in me in eterno ti loderà. 

 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà , 

 il tuo Spirito in me eterno ti loderà 



167. IN ETERNO CANTERÒ 
 

FA  DO  RE-     SIb 
In eterno canterò la tua lode mio signor, 

FA  DO  SIB 
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà, 

FA  DO  RE-7  SIB 
Io per sempre ti benedirò e annuncierò il tuo nome, 

SOL-7 DO7             FA  

In eterno io  ti   canterò             

                       

 finale // sol-   fa     sib /    sol-  do7     fa// 

-     o            Si-   gnor      In eterno io  ti   canterò. 
 

 

SIb7+  FA  DO  RE- 
Anche se la tempesta mi colpira  

SIb7+  FA  LA RE-    DO-7 
la mia lode a te Signore si elevera  

SIb  LA7  MI-7   LA7  RE- 
sei tu la mia fiducia, io spero    in       te, 

SIb  FA  DO4   DO 
tu sei il mio Signore, il mio Re.             Rit 

 
Anche se nel deserto mi perdero   

La tua strada mio Signore io cerchero ,  

la luce del tuo amore mi guidera ,  

riparo nella notte tu sarai. Rit. 

 
Anche se dal dolore io passero   

La tua croce mio Signore contemplero ,  

le mani verso il cielo innalzero ,  

la voce del tuo figlio ascolterai. Rit. 



168. TU SEI SANTO TU SEI RE 
 

DO  SOL 

Tu sei santo tu sei re 

LA-7 

Tu sei santo tu sei re 
FA 

Tu sei santo tu sei re 
 

DO  SOL 

Lo confesso con il cuor 
LA-7 

lo professo a  te Signor, 
FA 

quando canto lode a te 
DO  SOL/SI 

sempre io ti cercherò, 
LA-7 

tu sei tutto ciò che ho, 
FA  

oggi io ritorno a te. 
DO  SOL/SI 

Io mi getto in te Signor, 

LA-7  

stretto tra le braccia tue 

FA 

voglio vivere con te 

DO  SOL/SI  

e ricevo il tuo perdono 

MI   LA-7 

la dolcezza del tuo amor, 

FA 

tu non mi abbandoni mai Gesu .  Rit 



169. BENEDETTO SIGNORE (Cerco solo Te) 
 

RE  SOL 
Cerco solo te mio Signor 

LA                      RE 
perche  solo tu dai la gioia al mio cuore, 

SOL LA RE  

si rallegra l’anima mia solo in te, solo in te. 

RE 
Cerco solo te mio Signor 

 SOL            LA  RE  

perche  la tua via conduce alla vita,                               

SOL   LA  RE  

si rallegra l’anima mia solo in te, solo in te. 
 

SOL  LA                                   RE 
Benedetto Signore,      benedetto il tuo nome 

                                        SI-                       SOL                                   LA               RE  
Come un tenero padre sei verso di me mio Signor. 

RE/FA#         SOL   LA                             SI-9 
Benedetto Signore,       benedetto il tuo nome, 

RE/FA#             SOL7+  
dalle tue mani questa mia vita 

LA                          RE 
 riceve salvezza ed amor. 

 

MI                                      LA 
Cerco solo te mio Signor 

SI                     MI 
perche  la tua grazia rimane in eterno,                           

 LA     SI      MI  

si rallegra l’anima mia solo in te, solo in te. 

MI                                      LA 
Cerco solo te mio Signor 

SI                   MI 
Perche  mi coroni di misericordia,                             

                  LA       SI                                      MI 

 si rallegra l’anima mia solo in te, solo in te. 
 

LA  SI  MI 
Benedetto Signore,   benedetto il tuo nome 

DO#-  LA  SI  MI 
Come un tenero padre sei verso di me mio Signor. 

/SOL#  LA  SI  DO#- 
Benedetto Signore,    benedetto il tuo nome, 

MI                      LA7+                                 SI                 MI 
Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amor. 

 
 



170. TU SEI LA PERLA PREZIOSA 

 
FA7+  LA- 
Tu sei la perla preziosa 

Re-7  FA  DO7+ 
che alla mia vita da valo      re 

FA7+  LA- 
Per te lascio ogni cosa 

RE-7  FA  DO 
E seguo te o mio Signore 

 
FA  SOL  DO 
Voglio seguirti Signore 

FA  SOL  DO 
perché hai sedotto il mio cuore 

FA  SOL   DO 
voglio obbedirti maestro, 

                                              FA7+                        DO  SOL   DO  
il tuo volere con gioia farò. 

 
FA  SOL  DO 
Voglio seguirti Signore 

FA  SOL  DO 
perché hai sedotto il mio cuore 

FA  SOL   DO 
voglio obbedirti maestro,  

                                            FA7+                 DO  LA- 
il tuo volere con gioia farò. 

 
 

Tu sei il tesoro piu  grande, 
la vera fonte dell’amore, 

per te vendo ogni bene       
e ti proclamo o mio Signore  RIT 

 



171. LA TUA FERITA 
 
 

RE                     LA    SI-       SOL 
Ti ho amato- o-o di amore eterno     

                                                      RE         LA     SI-    SOL  
per questo ho pieta  di te 

 
                                RE           LA                 SI-       SOL 

  Farò rimarginare la tua ferita  (la tua ferita) 
                                             RE      LA           SI-    SOL 

e ti guarirò dalle tue piaghe 
                                                RE           LA 

e se nessuno si cura di te 
                                                 SI-                SOL 

il mio braccio ti innalzerà  
                                     RE LA                SI-     LA 

sono qui con te, parola del Signore 
 

MI SI  DO#-  LA 
Aspetta   non tardero         

MI   SI   DO#-  LA  
di gioia ti rivestirai. 

 
MI SI  DO#-  LA 

Farò rimarginare la tua ferita 
MI SI  DO#- LA 

e ti guarirò dalle tue piaghe 
MI SI 

e se nessuno si cura di te 
DO#-  LA 

il mio braccio ti innalzerà 
MI SI  DO#-     LA 

sono qui con te, parola del Signore.   
SI     DO#- LA  MI  

parola del Signo o o re. 



172.  ALTISSIMO 
 

RE      SIm            RE                  SIm 
Altissimo Onnipotente buon Signore, 

RE            SIm                     RE                                SIm 
Tue son le lodi la gloria e l’onore ed ogni benedizione 

RE             SIm                      RE                               SIm 
che a Te solo e al tuo Nome Altissimo possiamo elevare 

RE             SIm                      FA#m7                 MIm7   
e nessun uomo puo  credersi degno di poterti nominare 

 
Laudato sii mi Signore con tutte le Tue creature  
specialmente per frate sole così  bello e radioso  
con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi  
e con grande splendore ci parla di Te Signore 

 
RE            LA                SIm  SOL              RE               LA        SIm 

Lodate e benedite il Signore, ringraziate e servite, con grande umiltà, 
SOL      RE           LA         SIm            SOL           RE  

lodate lodate, benedite il Signore, con grande umiltà, 
LA      SIm       SOL          FA#m7  MIm7 

ringraziate e servite, con grande umiltà 
 

Laudato sii mi Signore per sora luna e le stelle,  
le hai formate nel cielo così  chiare preziose e belle,  

per frate vento e per l’ari a e il sereno ed ogni tempo, c 
osì  la vita Tu cresci e sostieni in ogni Tua creatura, RIT. 

 
Laudato sii mi Signore per sora acqua così  preziosa,       

per frate fuoco giocoso 
e potente che ci illumina la notte, 

Laudato sii mi Signore per sora nostra madre la terra,  
ci sostiene e governa e ci  dona fiori frutti ed erba, RIT. 

 
Laudato sii mi Signore per quelli che per il Tuo amore,  
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione,  
che sora morte ha trovato viventi nella Tua volonta ,  

da Te altissimo un giorno saranno da Te incoronati. RIT 
 



173. SERVIRE È REGNARE 

 
                            Re-                      Sib        Fa           Do 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 
                               Re-                   Sib       Fa         Do 

chinato a terra stai ci mostri che l'amore 
                              Re-                     Sib       Fa           Do 

e  cingersi il grembiule sapersi inginocchiare 
                                   Re-             Sib  Do    Re-  Do     

ci insegni che amare e  servire. 
  

                                         Fa          Do            Sol-    Re- 
Fa' che impariamo Signore da te 

                                                      Sib        Sol-7     La4      La 
che è più grande chi più sa servire 

                                                   Re-            Sib    Fa  Do 
chi si abbassa e chi si sa piegare 

                                                        Sib   Do           Re-   Do      Fa Do 
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 e  il manto tuo regale 
ci insegni che servire e  regnare.          Rit. 



174. ALLELUIA PER CIO’CHE FAI 
 

                                                   Mi                Mi4 
Creatore, Signore 

Mi hai salvato e Ti lodero  
Potente per sempre 

Non saro  mai piu  lo stesso 
 

 Do#- La 
Perche  Tu dall'eternita  

                   Mi 
Sei venuto a noi 
                     Si 
Gesu  figlio di Dio 

 
 Mi Si 

Sei morto, risorto 
 La Si 

Tu vivi e regni in noi 
 Mi Si 

Ci mostri la via 
                                                           La       Si 

Dai al mondo libertà 
 La Si Mi 

Alleluia per ciò che fai 
 La  Si            Mi 
Alleluia per ciò che fai 



 175. AMA IL SIGNOR 

  
 

                          Mi             Si                   Do#-               Sol#- 
Ama il tuo Signor con il tuo cuor con tutta l’anima 

                                                  La              Si Mi  (Si La) 
la mente e le forze tue  ( x 2 ) 

 
                                                            La9             Si 

Con tutto il cuor con l’anima 
                                                               Do#-             Si 

la mente tua la forza tua 
 

Ama il tuo Signor con il tuo cuor con tutta l’anima 
la mente e le forze tue. 

 
Bridge: MI SI DO#- SOL #- LA SI MI 

 

Io ti serviro  con tutto il cuor con tutta l’anima 
la mente e la forza mia.( x 2 ) 

 

Io ti seguiro  con tutto il cuor,  
con tutta l’anima 

la mente e la forza mia 
 

Bridge: MI LA DO#- LA 
 

 Mi   La9 
T’amerò           T’amerò 

 Do#-       La9 
Ti loderò          Ti loderò 
 Mi                 La9 

Ti seguirò         Ti seguirò 
 Do#-   La      Si 

Mi fiderò mio Signor 



 176. NON SO SE BASTERÀ 
 

 SI-                     MI-     
Ridi salta non pensare 

 LA SI- 
Stringi i denti non gridare 

 SOL MI- 
Compra vendi  non sognare 

 LA SI- 
Non sforzarti di capire  

 

Piedi a terra non volare 
Chiudi gli occhi non cercare 
Chiudi il cuore non amare  

E così  non soffrirai 
 

 SOL MI- 
La tua vita e  tutta qui 

                  SI- 
Orizzonti non ce n’è 

LA 
non ce n’e  

 

Ma ogni tanto all’improvviso 
Soffia un turbine inatteso 
Voglia di rischiare grosso 
Di non vivere al ribasso 
Vado passo dopo passo 
Alla caccia di una meta 
Sulle tracce di una vita 
Che poi non finisca qui 

 

 SOL MI- 
No che non e  tutto qui 

      SI- 
Non può essere così 

        MI- 
Cerco ancora, non m’arrendo 

    SI- 
non m’arrenderò 

 



 SOL MI- 
Ci dev’essere di piu  

                   SI-             LA 
Ci sarà qualcosa  in più  

 
 MI SI 

Rischierò e proverò 
DO#- 

Seguendo la mia sete 
 LA SI 

A tuffarmi senza rete 
 

 MI SI 
Nuoterò sempre più in là 

 DO#- 
Non so se tutto il mare 

 LA     SI 
Non so se tutto il mare basterà 

 

Mulinelli di sorprese 
Cruciverba da sbrogliare 

Mille mosse in contropiede 
Mille sfingi da sfidare 
Poi frontiere da varcare 

Qualche rebus dentro il cuore 
E c’e  sempre questa sete 
Come un tarlo che mi rode 

 

No che non e  tutto qui ... 
 

Rischierò e proverò… 
 

 MI SI 
Che respiro ci sarà 

 DO#- 
E per questo volo 

 LA SI DO#- 
Non so se tutto il cielo basterà 



177. DAYENU ADONAI  
 

 Re-  Fa La- Sol 
Se dopo averci definito tuoi amici    

 Re-                  Fa                    Sol 
Tu non ti fossi inginocchiato a lavarci, 
                                                    La- Sol Fa 

dayenu, dayenu Adonai, 
 Re- Fa Sol 

dayenu, dayenu Adonai. 
 

 Fa      Do Sol 
Se quando Tu ti sei chinato a lavarci 

 Re- Fa Sol 
poi non ti fossi a noi spezzato come pane, 

 
 La- Sol Fa 

dayenu, dayenu Adonai, 
 Re- Fa Sol 

dayenu, dayenu Adonai. 
 

 Fa Sol La-  Sol 
Se quando Tu ti sei spezzato come pane 

 Fa Sol Do 
poi non ti fossi consegnato all’abbandono 

 Fa         Mi La-    Fa 
dayenu, dayenu Adona - i, 

 Do Sol Do         Fa7+   Do7+ 
ci sarebbe bastato, Signore. 

 

Per tutto questo cosa mai potro  donarti? 
Se ti rendessi oro e perle senza pari, 

 

non potrà mai bastare, Adonai, 
o Signore, non basterà mai. 

 

Se ti rendessi oro e perle senza pari 
ed aggiungessi il coro immenso dei respiri 

 

non potrà mai bastare, Adonai, 
o Signore, non basterà mai. 



 
Se ti rendessi il coro immenso dei respiri 
ed aggiungessi terre, cieli ed universi, 

 
non potrà mai bastare, Adona - i, 

o Signore non basterà mai. 
 

Noi ti portiamo 
tralci spogli e solchi vuoti, 

Tu ci darai stille d’uva e farina; 
 

solo Tu, solo Tu Adonai, 
solo Tu, solo Tu basterai. 

 
Noi ti portiamo stille d’uva e farina, 
Tu ne farai il tuo corpo, o Signore; 

 
solo Tu, solo Tu Adonai, 

solo Tu, solo Tu basterai. 
 

Noi ti portiamo mille vite e mille cuori, 
Tu ci farai un solo corpo, un solo cuore; 

 

solo Tu, solo Tu Adona - i, 
solo Tu, solo Tu basterai. 

 Do      Sol                 Do 
Solo Tu, solo Tu basterai. 

 



178. COME PROFUMO D’INCENSO 
  

Si-  La   Si-              Fa#- 
Come profumo d’incenso  
 Sol La Si- La 

salga  a te la mia preghiera. 
 Re  Sol La Si- 

Come profumo d’incenso  
 La Sol La Re 

salga a te la mia preghiera. 

179. NON C’E’ AMORE 
  

Non c’e  nessuno che puo  amarmi piu  di Te, 
 

Non c’e  amore che e  piu  grande del tuo per me. 
 

Non c’e  nessuno che puo  amarmi piu  di Te, 
 

Non c’e  amore che e  piu  grande del tuo per me 



 180. TU MI HAI SEDOTTO 
 

                               RE                                                LA                          SI-  
Signore eccomi tu mi hai chiamato vengo a te, 

                                                                SOL                                     LA 
 vengo per fare o Dio con gioia il tuo voler. 

                                                      RE                                       LA            FA# SI- 
La tua Parola in me e  come un balsamo d’amor 

                                                               SOL                          MI–       LA 
Che profuma il cuore dall’eternita . 

 
                                            RE                                                        SOL                              LA 

 SIGNORE ECCO MI HAI SEDOTTO CON LA GRAZIA DEL TUO AMOR 
                                                              SI–                                                          LA  

  ED IO MI SON LASCIATO CONQUISTAR DA TE.   
                                  RE                                                    FA#-   SOL                  FA#           SI- 

NESSUNO MAI POTREBBE ALLONTANARMI  DAL TUO GRANDE AMOR 
                                                       SOL                                       MI–                             LA 

 CHE MI HAI REDENTO E MI HAI SALVATO, O MIO SIGNOR. 
 

Signore eccomi tu hai prevalso su di me 
E nel mio cuore un fuoco ardente brucera . 
Tu sei vicino a me ed il nemico fuggira ,  
per questo benedico la tua fedelta .  RIT. 

 
                                                                DO                             LA 

Signore ti benedirò 
                                                                                                   (SI) 

Signore ti benedirò, 
                                                                      DO 

io ti benedirò 
                                                                                           LA 

io ti benedirò 
 

SIGNORE ECCO MI HAI SEDOTTO CON LA GRAZIA DEL TUO AMOR 
  ED IO MI SON LASCIATO CONQUISTAR DA TE.   

 
NESSUNO MAI POTREBBE ALLONTANARMI  DAL TUO GRANDE AMOR 

 CHE MI HAI REDENTO E MI HAI SALVATO, O MIO SIGNOR. 
 

SIGNORE ECCO MI HAI SEDOTTO CON LA GRAZIA DEL TUO AMOR 
            ED IO MI SON LASCIATO CONQUISTAR DA TE.   

NESSUNO MAI POTREBBE ALLONTANARMI  DAL TUO GRANDE AMOR 
 CHE MI HAI REDENTO E MI HAI SALVATO, O MIO SIGNOR.    

SIGNORE ECCO MI HAI SEDOTTO COL TUO AMOR  



181.  PASSA ANCORA IN MEZZO A NOI 

 
 Si-     Sol7+ 

Tu che sani i cuor affranti e fasci le ferite 
Si- Mi-9  La 

Sei venuto per guarirmi da ogni male, 
       Re Sol7+   La Fa# 

di soltanto una parola e la mia infermita  
Sol7+ Mi-7 Fa 

sara  vinta e guarita dentro me 
   

  Sol7+ La Re Sol7+ 
PASSA ANCORA IN MEZZO A NOI 

Mi-6  Fa#           Si 
FI – GLIO DI DIO, 

Mi-       La               Re        Sol7+ 
SE TU VUOI SANARCI PUOI, 

Mi-6 Fa#7 Si- 
GRANDE LA TUA BONTÀ 

    Sol7+ La Re Sol7+ 
PASSA ANCORA IN MEZZO A NOI 

Mi-6  Fa#           Si 
FI – GLIO DI DIO 

 Mi-          La                      Re        Sol7+ 
DAL PROFONDO GRIDIAMO A TE, 

Do#-7 Fa#7 Si- 
TU SEI GESÙ SIGNORE. 

 

Volgi a me il tuo sguardo e fermati Signore, 
fammi grazia per amore del tuo nome. 

Ti presento i miei affanni e la fede del mio cuor, 
tu sorgente di ogni bene sei per me.  RIT 



182. DAI CONFINI DEL MONDO 
 

                                                     Re  
Dai Confini del mondo,  

                                                                 La4 La 
dal profondo del mare, 

                                                                Si-7 
dalle altezze del cielo 

                                                             Sol  Re    Sol 
noi ti esaltiam 

 

E dal cuore del mite,  
dalle grida del forte, 
dalle labbra dei popoli  

                                            LA 
noi ti esal – tia – mo. 

 

                                                   Re              Sol Re  La 
DA OGNI GENERAZIONE 

Re Sol Re  La 
DI LODI INCORONATO, 

Si-7    Sol   La 
SIGNORE 

                                              Re                Sol Re  La 
SIA LODE DA OGNI NAZIONE 

                                                     Re                 Sol Re   La 
         AL RE DELLA CREAZIONE 

                                                         Si-7    Sol   La4   La 
O       SI    GNOR 

                                                        Re Sol     Re   Sol 
 NOI TI ESALTIAM 

 

Dai Confini del mondo…. 
E dal cuore del mite…. 

 

DA OGNI GENERAZIONE 
DI LODI INCORONATO, 

 O SIGNOR, 
SIA LODE DA OGNI NAZIONE 

AL RE DELLA CREAZIONE 
O SIGNOR 

 NOI TI ESALTIAM (2volte) 



183.  CANTIAMO INSIEME AL SIGNORE 
 

                    Fa                     Sib                     Fa               Do4    Do 
Ti esaltero  per sempre Signore, perche  mi hai libera   to, 

                    Fa                       Sib                        Fa                 Do Fa 
a te ho gridato e mi hai guarito, mi hai dato la vita Signore. 

                               Fa                        Sib        Fa             Do4   Do 
Cantate inni al Signore, rendete grazie a lui 

              Fa                                   Sib                            Fa               Do Fa      Sib 
Perche  la sua collera dura un istante, per sempre la sua bonta . 

 

                         Do                                          Fa                   Do 
CANTIAMO INSIEME AL SIGNOR “ LODE A TE”, 

                                                                                 Re- Sib 
GRIDIAMO FORTE A LUI “ SANTO TU SEI” 

                        Do                                          Fa                            Do 
CANTIAMO INSIEME AL SIGNOR “ LODE A TE” 

                                                                                 Re- Sib 
GRIDIAMO FORTE A LUI “ SANTO TU SEI” 

                       Fa                                Do Re-                         Sib 
LODE E GLORIA A DIO, LODE E GLORIA A LUI (2V) 

 

Signore vieni in mio aiuto, ascolta la mia preghiera, 
la sera sopraggiunge il pianto ma ecco al mattino la gioia. 

Tu hai cambiato il mio lamento in gioia ed esultanza 
Perche  io possa cantare Signore, 
per sempre la tua bonta .  RIT 

 

                               Fa                                 Do     Re-                                           Sib 
LODE E GLORIA A DIO, LODE E GLORIA A LUI (3V)   RIT  

                                                          Do 
CANTIAMO INSIEME A DIO 

                                     Re                                                   Sol  Do   Sol   Re Do 
CANTIAMO INSIEME A DIO “ LODE AL SIGNOR” 

                                                                                                     Mi-7      Do  
GRIDIAMO FORTE A LUI “ SANTO TU SEI” 

                                                                                                Sol   Do      Sol  Re Do 
CANTIAMO INSIEME A Dio “ LODE Al SIGNOR” 

                                                                                               Mi         Do 
GRIDIAMO FORTE A LUI “ SANTO TU SEI” 

                                         Sol                                RE                Mi-7                        Do 
LODE E GLORIA A DIO, LODE E GLORIA A LUI (2V) 

                                  Re                                                  Sol  Do    Sol 
CANTIAMO INSIEME A DIO: “ LODE AL SIGNOR”  



184. VIENI O SPIRITO CREATORE 
 

mi- re    si- mi-               re         si-    mi- 
Vieni,    vieni     Santo Spirito vie – e – ni! (2v) 

 

mi-                           do       si-7                     mi- 
Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre me – e – nti 
 sol                            la-             do            si-7 la-7     mi- 

Riempi della tua gra – a- zia i  cuori che hai crea ------to. 
 

mi-                           do       si-7                     mi- 
Dolce consolatore, Dono del Padre Altissimo 

sol                            la-             do            si-7 la-7     mi- 
Acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’a ----nima. 

 

mi-                           do       si-7                     mi- 
Dito della mano di Dio, promesso dal salvatore 

sol                            la-             do            si-7 la-7     mi- 
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la paro - ---la 

 

mi-                           do       si-7                     mi- 
Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore, 

sol                            la-             do            si-7 la-7     mi- 
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amo-----re 

 

mi-                           do       si-7                     mi- 
Difendici dal nemico, reca in dono la pace 

sol                            la-             do            si-7 la-7     mi- 
la tua guida invincibile ci preservi dal ma ----le 

. 
mi-                           do       si-7                     mi- 

Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero 
sol                            la-             do            si-7 la-7     mi- 
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amo-----re 

 



185. PORTAMI ALLA CROCE 
 

si-   la    sol7 (x2) 
 

si-            la                           sol       re   la 
Eccomi o Dio calma il mio cuor, ricordami 

si-            la                    sol            re   la 
il giorno che pagasti per me, mi salvasti. 

mi-7                   la      si-      la         sol 
Tutto il peccato mio adesso non c’e  piu . 

 

                        re               sol      la 
Portami alla croce dove troverò 
si-                        re             sol          la 

il Tuo grande amore m’inginocchierò 
si-               re              sol          la 

dammi libertà appartengo a Te 
       mi-7  sol     la               si- 

Signore, portami al Tuo cuor! 
 

si-             la                sol                 re      la 
Per amor mio sei morto per me e hai preso 

si-           la              sol            re  la 
sopra di te le mie lacrime ma ora vivi 
mi-7         la                 si-   la          sol 

tutto il peccato mio adesso non c’e  piu . 
 

Portami alla croce… 
 

             re la               re la 
Al Tuo cuor, al Tuo cuor 

                         re   la                          re la 
portami al Tuo cuor, portami al Tuo cuor 

 
Portami alla croce… 

 



186. COME UN PRODIGIO                
 

capotasto al 5° 
 

mi-         do          sol        re 
 

mi- 7              do9 
Signore tu mi scruti e conosci 

sol                     re 
Sai quando seggo e quando mi alzo. 

mi- 7             do9 
Riesci a vedere i miei pensieri 

sol                re 
Sai quando io cammino e quando riposo 

fa                  do 
Ti sono note tutte le mie vie 

sol 
La mia parola non è ancora sulla lingua 

fa                                  do       re 
E tu, Signore, già la conosci tutta 

 

mi-7              do9 
Sei tu che mi hai creato   

                                sol                                   re 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 

mi- 7                            do9 
Tu mi hai fatto come un prodigio 

sol 
Le tue opere sono stupende 

re 
E per questo ti lodo 

 

mi-7         do9          sol        re 
 

Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 

La tua saggezza, stupenda per me 
E’ troppo alta e io non la comprendo 

Che sia in cielo o agli inferi ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 

Ovunque la tua mano guiderà la mia 



Sei tu che mi hai creato   
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 

Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 

 

E per questo ti lodo 
 

E nel segreto tu mi hai formato 
Mi hai intessuto dalla terra 

Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 

 

I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 

E tutto quanto era scritto nel tuo libro 
 

Sei tu che mi hai creato   
E mi hai tessuto nel seno di mia madre   

Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 

E per questo ti lodo 
 

do7+          mi-         do7+        re 
 

mi- 7             do9 
Sei tu che mi hai creato   

                                sol                                   re 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 

mi- 7                            do9 
Tu mi hai fatto come un prodigio 

sol 
Le tue opere sono stupende 

re 
E per questo  

                                  do7+     sol 
per questo ti lodo 



187. COME IN CIELO, COSÍ IN TERRA 
 
 

mi                          
Ricordo luce e suoni nuovi 

mi                              
ancora brillano in questi 

mi                              
Sei diventato la mia ibe

mi                           
sei gioia piena in m  
si                       do#m     

Fino alla fine rimarro  con  
si                       do#m           

consegnerai l’eternita  al mio uor  
 

Amore e Verita  si 
Giustizia e Pace si 
Verita  si affaccera  dal cielo,  

Giustizia germogliera  da 

Con la tua luce guiderai i miei 
le tue parole bagneranno  

 
do#m  la        si 

Non vi sara  piu  m ion
do#m   la              si 

nella citta  il trono 

mi                                    
Lo adoreranno, vedranno il Suo  

do#m                la                    
e porteranno il Suo nome sulla 

do#m    si     sol     

sol                        do  
Fammi vero testimone 

sol                     do 
e cantero  la tua  
mim re                     

sarai bellezza agli occhi dell’Amore... 
 



re                     mim       do 
Fino alla fine rimarro  con 

 
le Tue parole saneranno or  

mim  do         
Non vi sara  piu  m ion

mim  do               
nella citta  il trono 

sol                                   do 
Lo adoreranno, vedranno il Suo 

mim              do                   
e porteranno il Suo nome sulla 

Non vi sara  piu  notte, non avranno piu  bisogno 
                    do                       re 

di luce di lampada ne  di luce di sole…. 
               sol                   do 

Dio li illuminera , ragneranno nei secoli, 
  mim              do          re 

come in cielo così  in terra… 
 

sol     re     mim    do  re 
con Te… 

 

 



 
SIB            MIB        REM                  FA 
e  via, speranza, per chi non ci sta, 
e  vita, fiducia, per chi non ne ha.... 

 
 

DO             SOL               LAM                 SOL  
mi chiami,  per nome,  sono solo innanzi  a te..  
quand’ero, nel buio, il mio cuore  ti ascolto … 

 
 

  
LAM         SOL                    FA   DO      

 
 

ma adesso,  in te, la mia gioia e  grande e ora, Gesu , tu vivi 
dentro  

 
 

Rit 
 

 
Luce vera per la 

FA 
la mai 
LAM                                 FA 

e  lui che per sempre  
 
 

Fuoco che ti brucia  viv di te ha fatto un  
vi dico io sono la luce...  del  

 
 

strofa  
 
 

il tuo sguardo,  su di la paura di v  
nel cuore,  voi figli della  

in 

188. Luce Del  



SOL   LAM   SOL (CORI) 
 
 

Rit 
 

DO   FA   LAM   FA 
 
 

Luce vera per la la mai  
e  lui che per sempre 

Fuoco che ti brucia  viv di te ha fatto un  
vi dico io sono la luce...  del  

 
 

 
FA    DO SOL   LAM                 FA           
So chi sei... luce che non spegne  
so chi sei... rinuncia  per la  

so chi sei... sei ai passi 
 

 
 

 
 
 

Rit 
 

DO   FA   LAM   FA  
 

Luce vera per la la mai  
e  lui che per sempre  

 
 

Fuoco che ti brucia  viv di te ha fatto un  
vi dico io sono la luce...  del  



189.  ISAIA 53 

 
Sol             Do           Sol  Do    Mim Re 

Questa e  la mia fede, di credere in un solo Dio 
Sol              Do                Sol     Do                  Mim 

Questa e  la mia passione cantare per quel solo Uomo, 
         Re  Do           Re 

Che ha dato tutto cio  che aveva, per me 
 

Sol                          Do               Mim                 Re 
Gli uomini abbassavano lo sguardo e tiravano a sorte sulle Sue vesti, 

Sol          Do                       Mim              Re 
E una corona pien di spine Lui portava, e le frustate riceveva sul corpo., 

            Sol         Do            Mim    Re 
Eppure Lui era la mia malattia, Lui era il mio peccato, il mio dolore, 

Sol    Do    1 Mim  Re 
Lui era la mia trasgressione, la mia solitudine, le mie paure 

Sol    Do          Mim  Re 
Lui era la mia malattia, Lui era il mio peccato, il mio dolore, 

Sol    Do                Mim    Re     Re 
Lui era la mia trasgressione, la mia solitudine le mie paure Lui portava 

 

Sol Do Mim Re 
 

                  Sol               Do                     Mim               Re 
Ma adesso Lui e  la mia guarigione, Lui e  la mia salvezza, il mio perdono 

Sol               Do                      Mim               Re          Re 

 
Re 

Lui e  la mia fede, Lui la mia liberazione dalle mie paure del passato 



 

190. GUARDAMI 
 

LAm                FA                               DO 
Non sai dove sei, non ti trovi mai, 

FA               LAm 
cerchi un pezzo di liberta ... 

FA                       DO 
Non chiedi i perche , ti tieni i tuoi “se”, 

FA              LAm 
pensi di bastare a te... 

FA                              DO                           SOL 
Che sei un’avventura da vivere, un’emozione da scegliere... 

 
 

LAm                      FA                                    DO                                      FA 
Non puoi rimandare, non puoi piu  strisciare, ti senti chiamato a un di piu ... 

LAm                      FA                       DO                         FA                     SOL 
Guarda le stelle, insegui la vita, il sole che cerchi non e  qua... 

 
 

REm       LAm   DO 
tu che sei storia incredibile... 

REm          DO       SOL 
un’energia per rinascere... 

 
 

FA    DO  SOL             LAm                                  FA             SOL 
Guardami, io sarò vita e salvezza, travolgente bellezza, 

FA    DO  SOL               LAm                                                FA              SOL    RE 
Guardami, io ti ho chiamato per nome e te l’ho scritto nel cuore... 

SOL       LA 
io sarò lì per te... 

 
RE                   LA                          SIm                                     SOL 

Non scegli mai, se non sai che, c’e  un bene e un meglio in questa vita per te.. 
RE                 LA                        SIm                    SOL                LA 
C’e  un tesoro, nella tua storia, che ti portera  a splendere...  

 
MIm            SIm     RE 

tu che sei storia incredibile... 
MIm         RE     LA 

hai gia  un motivo per viverti… 

 



 

SOL  RE  LA           SIm                                 SOL          LA 

Guardami, io sarò vita e salvezza, travolgente bellezza, 
SOL  RE  LA                    SIm                                               SOL          LA 

Guardami, io ti ho chiamato per nome e te l’ho scritto nel cuore...  
 
 
 

SIm       SOL                      RE                                   LA 
special.  Ascoltati, tu hai un cuore, non puoi nasconderlo per sempre, 

SIm                    SOL                            RE                     LA 
chi ascolta cresce, chi cresce ama, chi ama vive.... (solo) 

 
 

SOL  RE  LA               SIm                               SOL             LA 
Guardami, io sarò vita e salvezza, travolgente bellezza, 

SOL  RE  LA                      SIm                                                   SOL          LA      MI 
Guardami, io ti ho chiamato per nome e te l’ho scritto nel cuore... 

LA           SI 
io sarò lì per te... 



191. LUCE 
 

                                 LA4  LA            LA4       LA      LA4         LA      SOL 
Lu- ce che illumina i passi, parola di vita sei tu, 

 LA4 LA             LA4         LA        LA4       LA             SOL    MI 
Ge- su, sei il Figlio di Dio venuto nel mondo per noi, 

 RE     DO#-7 DO RE    MI 
non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 

 FA#- RE7+ LA4 
NON È PIÙ CONFUSO IL NOSTRO CUORE 

 LA MI FA#- 
DA QUANDO CAMMINIAMO INSIEME A TE, 

                                                           DO#-7  RE MI 
GIUSTIZIA E VERITÀ TU SEI PER NOI GESÙ. 

 FA#- RE7+ 
TU DAI SENSO A QUESTA NOSTRA STORIA,  

   MI4    MI 
SU OGNI MALE È LA TUA VITTORIA, 

 FA#-7 DO#-7                RE    SI-7 MI LA 
NOI UNITI IN UN SOL CORPO ADORIAM SOLO TE. 

 

Fuoco che scalda ogni cuore per vivere la carita , 
Gesu  maestro d’amore in te siamo comunita , 
non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 

 
Sole in questa inquietudine sei stella di santita ,  

Gesu  in te nostro Dio tutto si ricapitolera , 
non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 

 
ADORIAMO SOLO TE 

 



192. PRODIGIO D’AMORE 
 

RE SOL LA4 
 

        RE 
Spirito Santo 

                                                 SOL                  LA 
che hai generato in una vergine 

                   SOL             MI-7  FA#7    SI             SOL    LA4    LA SOL 
la carne umi-le e santissima del Figlio di Dio, 

 
   RE 

ti ringraziamo perche  
                                                                  SOL                LA 

da allora ogni giorno visiti 
 SOL             MI-7   FA#7      SI-       SOL              LA 
la vita povera e ferita di questa nostra umanita . 

 
 RE SOL   LA 

NOI TI LODIAMO SIGNORE, 
  RE SOL  LA 

TI ESALTIAMO CREATO-RE 
 SI-                           SOL  MI-7                                    LA4    LA 

FONTE D’AMORE INFINITO, VITA CHE DONA LA VITA, 
 RE SOL LA 

QUESTO MIRACOLO INCREDIBI-LE 
 RE SOL LA 

QUESTO PRODIGIO INDESCRIVIBILE 
 SI- SOL 

SI COMPIE ANCORA UNA VOLTA 
 LA RE   SOL    LA   LA4 

ORA QUI  PER NOI 
                                                            

Spirito Santo  
Che hai reso vivo oltre ogni limite 

Il corpo fragile e santissimo del Figlio di Dio, 
 

ti ringraziamo perche  
da allora offri a tutti gli uomini 

la vita vera e incorruttibile che dura per l’eternita . 



193. MAGNIFICAT 
 

CAPOTASTO AL 9  
 

intro sol/mi-/sol/mi- 
  

DO         RE                                 MI- 
L’anima mia magnifica il Signore 

DO           RE                                          SOL/MI- 
E il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore 

DO                     RE          MI- 
Perche  ha guardato l’umilta  della sua serva 

DO                         RE                   SOL/RE 
D’ora in poi mi chiameranno beata 

  
SOL 

Grandi cose 
MI-            RE                   SOL/MI- 

Ha fatto per me Dio Onnipotente 
DO        RE            MI-/RE 
E santo è il suo nome 

DO        RE            MI-/RE 
E santo è il suo nome 

  
Ha spiegato la potenza del suo braccio 
Ha disperso i superbi nel loro cuore 
Ha rovesciato i potenti dai troni 

Ha innalzato gli umili. Rit 
   

Ha ricolmato di beni gli affamati 
Ha rimandato i ricchi a mani vuote 

Ha soccorso Israele suo servo 
Ricordandosi della sua misericordia. Rit  

  
  

Di generazione in generazione 
Il suo amore si stende su chi lo teme 

Come aveva promesso ai nostri padri e ad Abramo 
E alla sua discendenza per sempre, per sempre. Rit 



194. TU SEI 
 

 RE LA RE 
Tu sei, tu sei, tu sei, 

 SOL      RE LA 
tu sei, tu sei il Signor, 

 SI-7 SOL 
su di noi regnerai. 

 
 RE LA 

Cerchiamo solo te, 
 DO        SOL 

e  un desiderio che 
 RE LA 

ci fa lodare te, 
 DO         SOL 

trasforma il nostro cuor, 
 RE         LA RE SOL 

tu sei, tu sei, tu sei, tu sei. 
 

 RE LA 
TU SEI IL SIGNOR 

 SI-7 SOL 
SU DI NOI REGNERAI, 

 RE LA 
TU SEI IL RE DEI RE, 

  SI-7  SOL 
DIO CON NOI TI CANTIAM, 

   RE LA    SI-7 SOL  RE  LA   SI-7  SOL 
TU SE – I, TU SE – I, TU SE – I, TU SE – I. 

 
Cerchiamo solo te…. 

 
 RE 

Noi t’ innalziam,  
Noi t’ innalziam, 

                                                                        DO      SOL 
Noi t’ innalziamo Signore   RIT. 

 



195. IL DONO PIÙ GRANDE 
 

RE  SOL  SIm   LA  
Liberta , vivila... 
 verita , cercala...    

  RE        SOL     MIm    LA 
 un incontro che ti cambiera ... 

 

     RE     LA        SIm     SOL 
 Alzati e, cammina perchè...   

RE               LA          SIm         FA#m      LA  
la vita che è in te è il dono più grande che c’è...  

RE             SOL    RE               SOL   RE               LA 
 alzati e cammina, alzati e cammina, vivi l’avventura e...  

alzati e cammin, alzati e cammina, cresci il frutto che è in te! 
 

RE             MIm         SIm     SOL  
Ora che le difficolta  ti avvolgono  

senti che le tenebre ti allontanano...  
MIm      RE     SOL   LA  
Cerca in Dio la forza,  
e troverai la gioia! 

 

 
SI7     MI     SI    DO#m      LA 

  Alzati e, cammina perchè...     
MI             SI          DO#m      FA#m      SI  

la vita che è in te è il dono più grande che c’è...  
MI               LA       MI               LA     MI              SI 

 alzati e cammina, alzati e cammina, vivi l’avventura e...  
alzati e cammin, alzati e cammina, cresci il frutto che è in te! 

 

MI  LA  DO#m   SI  
Liberta , vivila... verita , cercala... 

 

 



196. RENDO GRAZIE A TE SIGNOR 
 

SOL 
Rendo grazie a te Signor, 

LA-7 
mia roccia e mia fortezza sei, 

          MI- RE4 RE 
ascolti il grido della mia preghiera. 

                                                SOL 
Rendo grazie al tuo nome, 

LA-7  SI-7   MI- 
per il tuo amore e la tua fedelta  Signor 

LA-7                RE4     RE 
per sempre cantero  lode a te. 

 
SOL (LA) RE (MI) 

LODE A TE,           LODE A TE 
         LA-7 (SI-7)               SI-7 (DO#-7) MI- (FA#-) RE (MI) 

ELEVIAMO IL NOSTRO CANTO PER ESALTARE TE, 
SOL (LA) RE (MI) 

NOI DIAMO LODE A TE, LODE A TE, 
LA- (SI-) SOL (LA) 

INNALZIAM LE NOSTRE MANI 
MI-7 (FA#-7)  RE4 (MI4)  SOL4 SOL (LA) 
PROCLAMANDOTI SIGNORE RE DEI RE. 

 

Rendo grazie a te Signor, 
mio liberatore sei, 

tu mi rialzi e mi ridai la vita. 
Rendo grazie al tuo nome, 

per la tua grazia e la tua santita  Signor 
per sempre cantero  lode a te. 

 
Rendo grazie a te Signor, 
scudo e baluardo sei, 

sempre mi proteggi dal nemico. 
 

LA 
Rendo grazie a l tuo nome, 

SI-7 DO#-7  FA#-7 
per la tua forza e la tua maesta  Si – gnor 

SI-7     MI      MI 
per sempre cantero  lode a te.  



197. INNO ALL’AMORE 

 

RE 

Se parlassi le lingue degli uomini 
se parlassi le lingue degli angeli 

SOL         RE   LA 
ma, ma non avessi amore 

RE 
Se riuscissi a conoscere tutto 
se riuscissi a fare miracoli  
SOL         RE   LA 
ma, ma non avessi amore 
         SI-   SOL7+ 

Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto 
         SI-        LA 4       SOL7+ 

non sarei nulla,  nulla nulla 
 

      RE 
L’amore è paziente 

     LA 
l’amore è benigno 
          SI- 

l’amore non si gonfia 
l’amore non si vanta 
     SOL7+ 

l’amore non invidia 
sempre rispetta 

 

RE 
Se donassi tutti i miei beni 
se donassi la mia stessa vita  
SOL   RE   LA 4 
ma, ma non avessi amore 

   SI-         SOL7+ 
non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla 

 

  RE 
L’amore è paziente 

     LA 
l’amore è benigno 
          SI- 

l’amore non si gonfia 
l’amore non si vanta 



     SOL7+ 
l’amore non invidia 

  LA4 
sempre rispetta 
        SOL7+ 

Non cerca mai il proprio interesse 
           SI- 

non conta mai il male ricevuto 
       LA 4 

L’amore tutto scusa 
L’amore tutto crede 
                           SOL7+ 
L’amore tutto spera 

 

SI- 
Vediamo come in uno specchio 

          LA               SOL7 
In modo imperfetto 

SI- 
Tutte le cose passeranno  
                       LA4    SOL7+ 
Ma l’amore resta eterno 

 

     RE 
L’amore è paziente 

     LA 
l’amore è benigno  

                  SI- 
l’amore non si gonfia 
l’amore non si vanta 
     SOL7+ 
l’amore non invidia 

  LA4 
sempre rispetta 
        SOL7+ 

Non cerca mai il proprio interesse 
           SI- 

non conta mai il male ricevuto 
       LA 4 

L’amore tutto scusa 
L’amore tutto crede 
      SOL7+ 
L’amore tutto spera 

  RE 
E tutto sopporta 



198. INRI 
 

LA-                     FA         SOL                           DO 
Ha senso solo così  perdonando proprio tutto.  
LA-                     FA                   SOL             DO 
Ha senso solo così  amando fino in fondo.  

LA-                     FA                    SOL                     DO 
Ha senso solo così  anche quando hai tutti contro. 

LA-                      FA           SOL                DO  
Ha senso solo così  e ora io lo difendo.  

 
DO                                        SOL                          LA-  

Io non ritorno indietro, io non ritorno indietro, 
FA                        DO  

da un amore gigante così 
                SOL                     LA-  

io non posso tornare indietro. 
FA                          DO 

Io non ritorno indietro 
    SOL                                   LA-  

io no che non ritorno indietro, 
FA                     LA- 

a un amore gigante così 
                 SOL                       LA- 

io resto appesa e non scendo 
 FA           DO  

Io non scendo.  
  

Ha senso solo così  rischiando proprio tutto. 
Ha senso solo così  continuando fino in fondo. 

Ha senso solo così  soprattutto quando hai  il buio addosso. 
Ha senso solo così  e ora io lo difendo.  

 

 

 DO                                 SOL 
E’ questa la natura del vero amore, 

LA-                 FA  
l’operare da Dio, 

   DO                           SOL      DO 
la fermezza è non ritirarsi mai. 

DO                                 SOL 
E’ questa la natura del vero amore, 

LA-               FA 
l’operare da Dio, 

     DO                      SOL          DO 
la fermezza è non ritirarsi mai 

   FA                                  DO 
a costo di qualunque sacrificio 

     SOL 
Io non ritorno indietro.  



199. MISERICORDIA SEI 
 

 Intro: DO SOL DO SOL 
 

                                 DO                              SOL  
Misericordia sei Gesu , cuore che mai tradisce, 

                           SIb                                         FA  
sguardo che mi capisce, grazie che mi guarisce.  

   LAb   SIb                       SOL-    DO-  Lab    RE7               SOL 4 
 Al tuo trono vengo e credo in te,    so che tu mi accoglierai. 

   
 

SOL       DO      SOL           LA-             MI7  
Misericordia Gesù, misericordia sei tu,  

                    FA     SOL        DO      FA            DO          SOL4 7 
 tu sei bellezza, tu sei purezza, tu sei pienezza d’amor.  

         DO(2)      SOL4  SOL   LA-             MI  
Misericordia Gesù, misericordia sei tu, 

                  FA            SOL      DO        FA 
 tu sei bellezza, tu sei purezza,  

                  DO       FA-6 SOL    DO   SOL 
 tu sei pienezza d’amore Gesù. 



200. IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 

SOL  SI-  DO          SOL4 SOL   MI-    SOL         DO  
Con il pane e con il vi  -  no     noi offriamo la vita, 

 SOL   RE  DO               SOL   DO          SOL                     FA       RE  
dalle mani     del tuo servo prendi, o Padre, il nostro dono. 

 

   REsus SOL        RE          MI- 
Il nostro cuore offriamo a te,  

DO               SOL    DO           RE       DO  RE    
 su questo altare     lo presentiamo,                    

                    SOL4 SOL SI              MI-   RE  DO  
è il nostro cuo  -  re   pieno di te,                  

                    SOL4 SOL    RE4  RE   DO   SOL  
su questo alta  -  re    lo accogliera  -  i.  

 

Strum: SOL  SI-  DO  SOL  FA4+  FA  RE4 RE  
 

Della terra portiamo il frutto che ti accogli, Signore,  
una mensa per noi prepari segno eterno del tuo amore.  Rit.  

 

DO            RE           SOL     DO     DO        RE           SOL     DO  
Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformera ,  

DO             RE    FA4+ FA        SOL   RE 
 offriamo a te il cuore,      la vi  -  -  ta.  Rit.  

 

Con i santi a te veniamo, rendici uno, o Signore,  
benedici i tuoi figli qui riuniti nel tuo nome. 

 



201. POTENTE SEI MIO SIGNOR 

 
                            LA                   MI                                     DO#- 

Dio di misericordia, amore che non muore,  
                                   SI                       LA                                           MI 

 riempi il mio cuor.  Dio che perdona sempre,  
                                                              DO#-    SI                    LA    SI LA SI 

padre di tenerezza, speranza eterna. 
 

                                             MI                                      SI 
 Mio Dio muovi le montagne,             

                                                                LA                   MI    
potente sei, mio Signor,           

                                                                    DO#-       SI 
 so che mi salverai  

                                                 MI                                    SI 
per sempre.  Dio della salvezza          

                                                                        LA                 MI     
la morte hai vinto per noi,  

                                                               DO#-             SI 
tu hai vinto per noi. 

 
 Mi accogli come sono, non guardi ai miei errori,  

riempi il mio cuor. Ti dono la mia vita,  
mi arrendo a te, Signore,  speranza eterna.  Rit. 

 
 

                                   LA              MI                                  SI 
La tua luce sempre splendera ,  

                                    DO#- LA                         MI                  SI 
gloria.      Noi cantiamo a Gesu  il Signor.  

                                         DO#- LA              MI                              SI 
Gloria.            La tua luce sempre splendera ,  

                                    DO#-   LA                      MI                   SI 
gloria.      Noi cantiamo a Gesu  il Signor. 



202. BEATO IL CUORE (INNO GMG 2016) 
 

Intro: RE SI– SOL RE LA 
 

                           SI–               SOL                  RE           DO         SOL RE 
Sei sceso dalla tua immensita             in nostro aiuto. 

                                LA                       MI4 MI                  SOL    LA SI4 SI 
Misericordia scorre da te                     sopra tutti noi.  

                              SI–                 SOL                  RE         DO    SOL RE 
Persi in un mondo d’oscurita         lì  Tu ci trovi. 

                                    LA                           MI4 MI        SOL        LA SI4 SI 
Nelle tue braccia ci stringi     e poi        dai la vita per noi. 

 
                                                          RE LA                    SI– SOL  

Beato è il cuore che         perdona!      
                                               RE                          LA                MI4 MI 

Misericordia riceverà da Dio in cielo!  (X2) 
  
 

Solo il perdono riportera  pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelera  come figli tuoi. 

  
  

Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre poverta . 
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo credera ! 

  
  

Le nostre angosce ed ansieta  gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi! 

  
                                                            SOL RE              MI– DO 

Beato è il cuore che perdona! 
                                               SOL                  RE                    LA4 LA 

Misericordia riceverà da Dio in cielo!  (X2) 



203. IL RIFLESSO DI TE 
 

LA/4/9  RE  LA9  RE9 
 

                                         LA   LA9                       RE 
R.zze Alzo gli occhi e vedo  il sole su di me 

            LA       LA9                      RE 
Con la sua forza e il suo splendore 

     RE9 
 illumini i passi miei. 
       LA   LA9        RE 

E la notte non fara  paura piu  
     LA   LA9    

Con la luna e le stelle preziose e belle  
     RE                         RE9 
rischiari  le mie tenebre. 

  
    LA       LA9         RE 

Con il vento ci accarezzi l’anima 
              LA9  

Con le nuvole guidi i nostri passi  
           RE 

all’orizzonte. 
                LA9               RE/9 

E con l’acqua tu ci insegni l’umilta  
                                                     LA4/9 

Lei che sempre discende  preziosa e casta 
RE                  RE9    RE 
Disseti ogni aridita . 

  
           LA9              MI                 RE9 

R.zze Altissimo, Onnipotente Dio 
           LA9            MI 

Col tuo creato illumini  
           FA#-  MI    MI4 

I.me il cuo-re mio 
LA9           MI                RE 

Tu sei creatore, sei Padre,                                  
LA 

R.zze per sempre canterò 
                    MI           RE 

I.me il tuo nome Signore 
                                           FA#-       MI              RE          FA#- 

Ed unirò il mio canto a quello delle tue creature, 
 



R.zzi e in ogni cosa 
           FA# MI          RE                      LA      RE      LA---9 
I.me troverò un riflesso del tuo Amore, eh- - - -eh 

 
LA      LA9             RE         RE9 
Ed il fuoco che vivace brucera  

LA                  LA9                          RE 
Con la sua bellezza e la sua forza ci riscalda 

LA   LA9                   RE       RE9 
E sorella nostra madre Terra  

  LA                     LA9 
ci sostiene, ci governa, 

   RE              RE9 
ci dai la vita nel suo grembo.  

  
           LA9              MI                 RE9 

R.zze Altissimo, Onnipotente Dio 
           LA9            MI           FA#-  MI    MI4 
Col tuo creato già ti loda il cuo-re mio 

LA9           MI                RE 
Tu sei creatore, sei Padre 

                                 LA 
R.zze per sempre canterò 

                    MI           RE 
I.me il tuo nome Signore 

         FA#-       MI              RE          FA#- 
Ed unirò il mio canto a quello delle tue creature, 

 
 R.zzi e in ogni cosa 

           FA# MI          RE 
I.me troverò un riflesso  

                      LA      
del tuo Amore 

LA9           MI                RE 
Tu sei creatore, sei Padre, 

                                     LA 
R.zze per sempre canterò 

                    MI           RE 
I.me il tuo nome Signore 

         FA#-       MI              RE          FA#- 
Ed unirò il mio canto  a quello delle tue creature, 

 R.zzi e in ogni cosa 
           FA# MI          RE                      LA      

I.me troverò un riflesso del tuo Amore 
LA  MI     RE       MI   LA  
Io saro  il riflesso di Te! 



204. UN PASSO OLTRE 
 
 

RE   SOL  SI-  LA 
Dentro il cuore ho un desiderio che sa di te 

RE   SOL  SI-  LA 
Il sapore di un amore grande per me 

RE  SOL SI-  LA 
Sogni e paure combattono  

RE  SOL  SI-  LA 
Dubbi e domande mi attraversano 

MI-     SOL 
Ma una luce rischiarera  

RE    LA      LA 
La Tua strada portera  alla verita  

 
RE  LA   SI-  SOL 
Un Passo Oltre contemplo le Tue spalle 
   RE  LA   SI-  SOL 

Un Passo Oltre vengo dietro a Te 
RE  LA   SI-   

Un Passo Oltre insieme a Te  
  RE  LA  DO  SOL 

Su questa via noi camminiamo mano nella mano 
 

Il primo a sognarmi sei stato Tu 
Il primo ad amarmi da sempre di piu  

E finalmente vedo il volto Tuo 
Che ha trasformato il cuore mio 

 
Insegnami ora come amare 

Perche  con Te / io voglio camminare. 
 

Un Passo Oltre contemplo le Tue spalle 
Un Passo Oltre vengo dietro a Te 

Un Passo Oltre insieme a Te  
Su questa via noi camminiamo mano nella mano 

 



205. TUTTO E’ POSSIBILE 
  

                                                       LA                       MI 
  Questo e  il luogo che Dio ha scelto per te,  

                 FA#-                   RE 
  questo e  il tempo pensato per te  

                  LA                           MI 
  Quella che vedi e  la strada che lui traccera   

                    FA#-                      RE 
  E quello che senti l’Amore che mai finira  

 
 

              LA                   MI                FA#-                  RE 
  E ANDREMO E ANNUNCEREMO CHE IN LUI TUTTO E  POSSIBILE  

                        LA              MI             FA#-                         RE 
  E ANDREMO E ANNUNCEREMO CHE NULLA CI PUO  VINCERE  

              LA                    MI                       FA#-     RE 
  PERCHE  ABBIAMO UDITO LE SUE PAROLE  
            LA                    MI                     FA#-     RE    

  PERCHE  ABBIAM VEDUTO VITE CAMBIARE 
        LA                     MI                          FA#-   RE 

  PERCHE  ABBIAMO VISTO L’AMORE VINCERE  
LA                         MI                  FA#-       RE 
  SI  ABBIAMO VISTO L’AMORE VINCERE 

 
 

                                  LA                                                          MI 
  Questo e  il momento che Dio ha atteso per te, 

                 FA#-                      RE 
  questo e  il sogno che ha fatto su te  

                   LA                            MI 
  Quella che vedi e  la strada tracciata per te  

                     FA#-                           RE 
  Quello che senti, l’Amore che ti accompagnera  Rit. (x 2) 

 
                                  LA                                  MI 

  Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 
                                                                   FA#-                 RE 

  questo è il sogno che aveva su te  



206. RE DEI RE 

                                             MI–        DO                      SOL            RE 
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, 

                                                MI–                DO               SOL             RE 
Le nostre colpe hai portato su di te. 

                                          MI–          DO               SOL                     RE 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

                                                                 MI–     DO  SOL   RE 
Per    a___mo___re. 

  
                                                 MI–                             DO 

Figlio dell’Altissimo povero tra i poveri 
                                                            SOL                                RE 

vieni a dimorare tra noi, 
                                                   MI–                            DO 

Dio dell’impossibile Re di tutti i secoli 
                                                               SOL                             RE 

vieni nella tua maestà. 
 

                                                                       MI–           DO 
Re    dei    Re 

                                                               SOL  
I popoli ti acclamano 

                                                                    RE 
I cieli ti proclamano 

                                                                        MI–           DO 
Re    dei    Re 

                                    SOL                                RE                                            MI– DO 
Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi 

  
SOL RE4 RE   MI– DO     SOL RE4 RE MI- 

                                                Oh,                    oh               oh 
  

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
Perche  potessimo glorificare te 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 
Per   a___mo___re. 

 
 

                                             MI– DO   SOL RE     MI– DO SOL RE 
Tua e  la    gloria per sem -    pre, 

 
Tua e  la gloria per sempre, 

                                           MI– DO   SOL RE   MI– DO  SOL RE 
   Gloria,        gloria,     gloria,    gloria 

 
Figlio dell’Altissimo…    Rit.  



207.  SEI POTENTE SEI GLORIOSO 
 

                                            DO 
Cieli lodate il nostro Creator, 
schiere celesti lodate il Signor, 

FA             DO 
tutto lodi Dio. 

                                            DO 
Lodi la luna, ogni stella e il sol, 
lodino i cieli e le acque del mar, 

FA            DO 
tutto lodi Dio. 

 
                                                DO                   LA- 

Sei potente, sei glorioso, 
                                                 FA                  LA– SOL4 SOL 

Dio pietoso Re dei cieli, 
                                                 DO                    LA-  

in battaglia vittorioso, 
                                         FA                        LA–        SOL4 SOL DO 

Grande in Sion,  Re della Ter    -    ra. 
 
 

Cieli lodate il nostro Creator, 
schiere celesti lodate il Signor, 

tutto lodi Dio, 
Lodi la luna, ogni stella e il sol, 
lodino i cieli e le acque del mar, 

tutto lodi Dio. 
  
 

Sei potente, sei glorioso, 
Dio pietoso Re dei cieli, 
in battaglia vittorioso, 

Grande in Sion,  Re della Terra. (2v) 
 



208. QUESTO IO CREDO 
  

                                       LA                    DO#-    SI            LA 
Tu Padre immortale, o Dio creatore 

                                                               SI 
Dio potente. 

                             LA                    DO#-         SI                 DO#- 
Lo Spirito hai mandato per generare il Figlio 

                                                                 SI 
Cristo Signore 

                                            
                                           MI   

Credo in Te che sei Dio Padre, 
                                                 LA 

credo in Te Figlio Gesù, 
                                               DO#-                           LA 

credo in Te Spirito Santo, 
è trino il nostro Dio. 

                                             MI 
Credo che noi risorgeremo, 

                                                      LA 
credo nell’eternità, 

                                    DO#-                        LA                                 MI 
io credo in Te, nel tuo nome o Cristo. 

  
Tu nostro difensore, su quella croce Tu 

sei misericordia. 
Disceso negli abissi, risorto nella gloria, 

Tu regni in eterno 
  

                                                                  LA          SI 
E io credo in Te, 

                                                                 LA                SI 
credo che ritornerai, 

                                                 LA          SI                  MI 
credo che Gesù è il mio Signor (2v) 

  
  

  



209. SEI LA VITA IN ME 
 
Ci sono giorni in cui il mio cuore è triste, 
mi sento persa e sono senza forze, 
ma quando invoco te di notte nell'oscurità, 
Tu sei pronto a dirmi: Eccomi! 
 
Perché sei la vita che c’è in me,     non esisto senza Te, 
sei la stella che mi guida,  la luce che mai vacilla, 
Tu la mia eredità,  speranza che mai finirà, 
sei la stella che mi guida  sole che mai tramonta. 
 
Oh mio Signore sei gioia del mio cuore 
Tu mi rialzi e mi liberi dal male 
per questo cerco te perché io so che sei il mio Re  
sono pronto a dirti: Eccomi! 
 
Perché sei la vita che c’è in me 
Io non esisto senza Te (2v) 



210. CHI TROVA CERCA  
 

A   C#-    D   E  
  

SEDUTO MI GUARDAVO RIFLESSO   
CERCAVO UN SENSO A TUTTO QUESTO RIPETEVO SEMPRE LE 
STESSE MOSSE,  MA LA META NON CAPIVO PIU  QUALE FOSSE.  

  

CAMMINAVO PER IL MONDO  CERCANDO QUALCOSA DI PIU  
PROFONDO POI UN GIORNO ALL'IMPROVVISO  HO INTRAVI-
STO IL TUO VISO  

  

E LA GIOIA E  PENETRATA IN ME   
COME UNA FRECCIA CHE COLPISCE IL CENTRO  

TI CERCAVO, MA NON SAPEVO  
TI HO TROVATO DOVE NON CREDEVO  

  

IO CERCO TE, IO TROVO TE  

LA FELICITA  NEL MIO CUORE REGNA GIA  E ALLORA  

IO TROVO TE, IO CERCO TE  

LA FATICA E  ANCORA QUA, MA LA TUA FORZA VINCERA   

  

IO CAMMINO PER IL MONDO RACCONTANDO DI QUEL PRO-
FONDO SGUARDO CHE HA STRAVOLTO TUTTO RISANANDO 
OGNI MIO LUTTO  

  

E LA GIOIA E  PENETRATA IN ME   
COME UNA FRECCIA CHE COLPISCE IL CENTRO  

E  GESU  CHE CERCAVO   
QUANDO LA FELICITA  SOGNAVO  



211. TU SEI LA FORZA  
 

Intro:  Do#m7   La9   Mi   Si4  
  

Do#m7                                               La9                           Mi                  Si4  
Proprio quando sono qui con Te  Tu vinci per me le mie battaglie  
Proprio quando sono qui con Te  Tu vinci per me le mie infermita   

 
La9                                       Si4                                Do#m                         Si4  

 In Te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna perché Cristo ha donato il Suo 
sangue . In Te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna perché Cristo è in me  

  
                           Mi                          Si4  

Tu sei la forza nella debolezza  
                             Do#m7                   La4  

  Sei la speranza del cuore mio  
                                 Mi                                         Si4  

  Tu sei la certezza in un mondo che è senza  
                                  Do#m7   Si4      La9  

  Tu sei il mio Dio, non dubito!  
  

Music:   Mi    Si4   Do#m7    La9    
  

Da capo  
RIT.  
  

Music:   Mi    Si4   Do#m7    La9   (x2)  
 

                Si                                      Do#m7  

Special: “E se Gesu  Tu sei con me, chi sara  contro di me?  
                       Si                                         La9            (Si la quarta volta)  

        Se Tu Gesu  sarai con me, io vincero  comunque!” x4   
                            Mi                          Si4  

Coro: Tu sei la forza nella debolezza  
                               Do#m7                     La  

 Sei la speranza del cuore mio… del cuore mio!  
  

RIT.  
 

Do#m7   Si4              Do#m7     La9     Mi      
Tu sei il mio Dio, non dubito!  



212. IL BUON SAMARITANO 
 

mi-                      do 
Tu hai sofferto piu  di me 
si-                                        si 

per questo puoi comprendere 
davvero il mio dolore. 
mi-                        do 

Se la pace piu  non c’e  
si-                    la- 

e all’orizzonte sembra che 
si 

si perda ogni speranza. 
 

mi-               do              si 
Sei tu Gesù che mi salverai 

mi-                do                          si 
sei tu Gesù che mi risolleverai, 

la-                                     si- 
laverai fascerai avrai cura di me 

si 
buon samaritano tu sei. 

 
Tu abbandonato li su quella croce 
il sangue tu hai dato per amore. 

Se nessuno intorno a me 
a che potro  mai tendere 
con fede la mia mano. 

 



213. IL TUO NOME 
 

Intro: Sol sol4 mi- do  
 

 LA                                        MI 
Io voglio lodarti perche  credo, 

                                                FA#-                       RE   
cammino ad occhi chiusi ma ti vedo. 

                                     LA                                MI 
Se il mondo si fa scuro io tengo la tua mano, 

                                                        FA#-                    RE  
ancora una volta mi fido di Te. 

                         LA             MI                FA#-                      RE 
Sulla terra solo un nome, sotto il cielo solo un nome 

                          LA                MI                         FA#-         RE 
Sulle labbra solo un nome, che ci salva il tuo nome. 

 

Io voglio lodarti perche  credo, 
perche  il tuo regno e  in mezzo a noi, davvero. 

Se resto nel tuo amore tu vivi dentro me 
E tieni la mia mano, ti fidi di me. 

 

Nella guerra solo un nome, dalle strade solo un nome 
Nel dolore solo un nome, che ci salva il tuo nome. 

 

Nella mia gioia tu ci sei, nelle mie lacrime ci sei, 
nella mia pace tu ci sei e nel mio inferno tu ci sei. (2v) 

 

Sulla terra solo un nome, sotto il cielo solo un nome 
Sulle strade solo un nome, nel dolore solo un nome. 
Sulle labbra solo un nome, che ci salva il tuo nome.  



214. CANTIAMO A TE 
 

                                             FA 
Noi cantiam la gloria del tuo nome o Re, 

                                                 RE- 
dalla terra in festa noi gridiamo a te, 

                                                                            SIB D04  
lode a te, lode a te. 

                                                  FA 
Noi riconosciamo che il Signore sei, 

                                                  RE- 
il tuo volto santo splende su di noi, 

                                                             SIB (LA-7) SOL-7 RE-   D04  
      lode a te,                            lode a te   Gesu . 

 
                                                                      FA   DO          RE-7     SIB 

DAVANTI A TE ESULTA LA TERRA, 
                                                                      FA SIB                  RE- DO 

LA TUA FEDELTÀ     PER TUTTE LE GEN - Tl, 
                                                                             FA  DO               RE-7 

LA TUA BONTÀ  MAI FINIRÀ, 
                            FA(2)                        SOL-7               LA-7                         SIB7+  

TU SEI IL SIGNORE E PER SEMPRE REGNERAI. 
RE- DO MIB7+(9)  
TU SEI IL SIGNOR,  

                                                               SIB7+ FA(2)   FA 
TU SEI IL   SIGNOR. 

                                                FA             (D04)            FA4    FA  
Sulla tua Parola camminia - mo o Re, 

                                               RE-               (D09)              SIB    FA   

per la tua promessa noi gioia - mo in te, 

                                                                          SIb–    DO4 DO 

lode a te,        lode a te. 

                                             FA           D04        FA4     FA  
Cieli e terra esulteranno nel tuo amor,   

                                                RE-                DO9              SIB    FA FA  

con la tua giustizia regnerai Si - gnor, 

                                                         SIB (LA-7) SOL-7        RE- D04  
lode a te,                         lode a te Gesu .   RIT. 



                                                                    FA                  FA7 
Cantiamo a te, cantiamo a te, 

                                                                  SIB                         FA  

lode a te, (lode a te) lode a te. (x2) 

                    Fa                                                          Fa7 
Cantiamo a te, (cantiamo a te) cantiamo a te (cantiamo a te), 

Sib Fa  
lode a te, lode a te. 

Fa  
Cantiamo a te, 

Fa7 

cantiamo a te, (a te cantiamo con gioia, cantiamo a te)  

Sib (La-7) Sol-7 Re- D04 

 lode a te, lode a te, Gesu . 

 

Fa Do Re-7 Sib 
DAVANTI A TE  ESULTA LA TERRA,  

Fa Sib Re- Do 
LA TUA FEDELTÀ  PER TUITE LE GEN -  Tl ,  

Fa Do Re-7 
LA TUA BONTÀ  MAI FINIRÀ, 

Fa(2) Sol-7 La-7 Sib7+ Re- Do 
TU SEI IL SIGNORE E PER SEMPRE REGNERAI.  

Fa Do Re-7  Sib 

DAVANTI A TE ESULTA LA TERRA, 
Fa Sib Re- Do 

LA TUA FEDELTÀ  PER TUTTE LE GEN -  Tl ,  
Fa Do Re-7 

LA TUA BONTÀ  MAI FINIRÀ, 
Fa(2) Sol-7 La-7 Sib7+ 

TU SEI IL SIGNORE E PER SEMPRE REGNERAI. 
Re- Do  Mib7+ 
TU SEI IL SIGNOR, 
Sib7+ LA-7  Fa 
TU SE I SIGNOR 



215. FIUMI DI MISERICORDIA 
 

MI SOL# 

FIUMI DI MISERICORDIA 

LA MI  

DALLA CROCE LAVANO LA COLPA MIA. 

SI DO# 

LA TUA SALVEZZA MIO RE,  

SOL# 

LUCE CHE RINNOVA 

LA  

E DONA ALLA MIA VITA MI LA TUA ETERNITA . 

FA#-7 
LA TUA MISERICORDIA SIGNOR 

LA SI4 SI  

E  IL SOLE CHE M'ILLUMINA,  

GESU . 

 MI SI 
SEI AMORE CHE PERDONA, 

PAROLA CHE DÀ VITA, 
LA(2) MI  

RITROVO LA MIA GIOIA IN TE, GESÙ. 

 MI SI 
LA VOCE TUA ML AITIRA,  

DO# 
LA GRAZIA TUA ML LIBERA,  

LA(2) 
IN TE RITORNO A VIVERE. 

 

SEI TU CHE VISITI IL MIO CUORE,  

METTI IN ME LA PACE DEL TUO SPIRITO.  

E LA TUA GRAZIA MIO RE  

BALSAMO D'AMORE SOPRA LE FERITE DELLA VITA MIA.  

LA TUA MISERICORDIA SIGNOR  

E  IL SOLE CHE M'ILLUMINA, GESU .  

DO#- 



PERDONI IL MIO PECCATO, 

LA GRANDE È LA TUA SALVEZZA,  

MI SI4 

DIO DI MISERICORDIA E D'INFINITA TENEREZZA. (X2) 

 

SOL RE 
SEI AMORE CHE PERDONA, 

SI 
PAROLA CHE DÀ VITA, 

DO(2) 

RITROVO LA MIA GIOIA IN TE, GESÙ. 
SOL RE 

LA VOCE TUA MI ATTIRA, 
 SI MI- 

LA GRAZIA TUA ML LIBERA,  
DO(2) 

IN TE RITORNO A VIVERE  



 
 

              Mi                            Fa#- 
Io sono qui, non ti lascio mai 

                            Re                      La 
Guardami sono io, non temere 

                        Mi                            Fa#- 
Spezzerò per te tutte le catene 

                      Re                                 La 
Tornerai a volare, tornerai da me       (X 2) 

          Mi          Fa#-   Re 
E e e eee, e e e 

 

 
La   Mi            Si- Re               La  
   Io sono con te ogni giorno 

                          Re                                La 
Nel tuo inferno, io ti sono accanto 
                        Mi                       Fa#- 
Nel tuo pianto, ogni rimorso 

                                  Re 
Non ti faceva respirare, ma io ero lì  con te 

La 
      Soffiero  in te la vita 

Mi 
      Soffiero  in te la pace 

Fa#-                                    Re 
       E sarai libero di ama-a-a-re 

 
La                       Mi 

     Gioiro  con te, soffriro  con te 
Fa#- 

        Non ti lascero  mai andare 
Re 

        Restero  con te 
 
 

              Mi                            Fa#- 
Io sono qui, non ti lascio mai 

                            Re                        La 
Guardami sono io, non temere 

                        Mi                            Fa#- 
Spezzerò per te tutte le catene 

                      Re                                 La 
Tornerai a volare, tornerai da me 

                 

219. IO SONO QUI 



              Mi 
Tornerai da me, 
                     Fa#- 
Tornerai da me 
                  Re 

Tornerai da me 
La                      Mi 
    Tornerai da me, 
                     Fa#- 
Tornerai da me, 

                    Re 
Non ti lascero  mai andare 

Re                              La 
      Restero  con te 

 
 

              Mi                            Fa#- 
Io sono qui, non ti lascio mai 

                            Re                        La 
Guardami sono io, non temere 

                        Mi                            Fa#- 
Spezzerò per te tutte le catene 

                      Re                                 La 
Tornerai a volare, tornerai da me 

          Mi          Fa#-   Re 
E e e eee, e e e 

 

 
 
 

 
 




