30. LA PARABOLA DEL SEMINATORE
Sai che un seme seminato fra i sassi
nasce subito e radici non ha
e così al primo raggio di sole
tutto brucerà.
Così accoglier la Parola con gioia
se non sei costante non servirà.
Basta un soffio un po' più forte di vento
e tutto crollerà.
Ma tu Signore fa' di me la terra buona.
Tu coltivami e semina
nel cuore la Parola.
Signore fa' di me la terra buona,
fammi crescere e portare il frutto
della Tua parola...in me, in me.
Sai che un seme
messo lungo la strada
cibo per gli uccelli diventerà.
Quello invece andato
in mezzo alle spine soffocherà.
Così il male può rubarti dal cuore
quel che il Padre
ha messo dentro di te
o le spine degli affanni
del mondo soffocarlo. Rit.
31. SERVIRE E’ REGNARE
Guardiamo a Te che sei
Maestro e Signore,
chinato a terra stai ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule
sapersi inginocchiare
ci insegni che amare è servire.
Fa che impariamo Signore da te
che è più grande chi più sa
servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi Maestro e Signore
che lavi i piedi a noi
che siamo tue creature
e cinto del grembiule
che manto tuo regale
ci insegni che servire è regnare.
32. BENEDICAT
Benedicat, Benedicat
Benedicat tibi Dominus
Et custodiat te.

33. RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore.
Sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte
Io lo so che Tu abiti il mio buio
Nell’attesa del giorno che verrà,
Resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore
dentro gli inverni del cuore:
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo:
è questo vino che tu ci dai. Rit.
Tu sei Re di stellate immensità,
E sei Tu il futuro che verrà.
Sei l’Amore che muove
ogni realtà,
E Tu sei qui... resto con Te.
34. SEI POTENTE, SEI GLORIOSO
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 e sei glorioso,
Dio pietoso Re dei cieli.
In battaglia vittorioso,
grande in Sion Re della Terra.
35. VENGO AD ADORARTI
Luce del mondo che hai vinto la notte
Apri i miei occhi e vedrò
Ti adorerà questo cuore per sempre
Gesù speranza sei tu.
Vengo ad adorarti,
vengo per prostrarmi
Vengo a Te per dirti sei il mio Re
Solo tu sei Santo,
solo tu sei grande
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. Rit
E mai saprò quanto costò
Morire in croce per amor (2V) Rit

Più grande è l’Amore

Fraternità
Evangelii Gaudium

Canti per la liturgia e l’evangelizzazione

1. VI AMO COSI’
C’è una novità
nella nostra storia:
Dio che si fa uomo
e porta il cielo sulla terra;
con la nostra vita Si rivela
nello Spirito che soffia Verità.
C’è una novità:
che la morte è vinta
e la gioia in cuore
a tutto il mondo poi racconta,
annunciando ancora la Parola
che ci aiuta a ritornare insieme qui:
“Vi amo così
e vi amerò
come vi ho amati,
con voi resterò!
E via da qui
ognuno sarà
il testimone della Carità, il testimone
di Me, Verità”
C’è una novità:
Cristo è la Speranza
che da noi dilaga,
fino ai confini della terra,
figli della Chiesa, Madre e amica,
che rivela la promessa ancora qui:
Senti nel vento il grido del mondo
che si alza e arriva qui fino a noi
chiede da sempre lo sai di “esserci”. Rit
2. ALLELUJA PER CIO’ CHE FAI
Creatore, Signore
Mi hai salvato e Ti loderò
Potente per sempre
Non sarò mai più lo stesso
Perché Tu dall'eternità
Sei venuto a noi
Gesù figlio di Dio (2v)
Sei morto, risorto
Tu vivi e regni in noi
Ci mostri la via
Dai al mondo libertà
Alleluia per ciò che fai
Alleluia per ciò che fai!

3. POTENTE SEI MIO SIGNOR
Dio di misericordia,
amore che non muore,
riempi il mio cuor.
Dio che perdona sempre,
Padre di tenerezza, speranza eterna.
Mio Dio muovi le montagne,
Potente sei mio Signor
So che mi salverai.
Per sempre Dio della salvezza
la morte hai vinto per noi
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 tua luce sempre splenderà,
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor.
Gloria, la tua luce sempre splenderà,
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. Rit.
4. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza: vieni, Signor.
Invochiamo la tua presenza:
scendi su di noi.
Vieni Consolatore, dona pace ed umiltà,
acqua viva d’amore,
questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi
Vieni su noi maranathà,
vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi 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 fedeltà,
fuoco eterno d’amore,
questa vita offriamo a te.

5. MARIA STELLA DEL MARE
Chiaro mattino che il sole baciò
neanche una nuvola in cielo,
dolce la brezza fra i mandorli in fior
spande profumo di inebriante calor
Un raggio di luce le illumina il volto,
immerso in profonda preghiera
il suo cuore,
Si aprono i cieli soltanto per lei
è accolta la vergine madre nell'eternità
E da quel giorno per sempre sarà
Regina del cielo e Stella del mare
Un cuore di madre che batte per noi,
difesa e consiglio per i figli suoi.
Lei nostro rifugio e nostra speranza,
Lei ali che portano il cuore dell'uomo
al cuore di Dio.
Lei piena di grazia nell'eternità
fu serva docile, ancella obbediente,
tenera madre castissima sposa,
incoronata regina sarà,
con una corona di dodici stelle,
vestita di sole, la luna ai suoi piedi,
onnipotente per grazia sarà,
lei che condusse la vita in piena umiltà Rit
E tutto il creato ai suoi piedi sarà.
Lei il capolavoro di Dio
rimase nascosta in terra con umiltà,
ora nei cieli risplenderà
Regina del cielo e stella del mare
Regina del cielo e stella del mare
Lei nostro rifugio e nostra speranza,
Lei ali che portano il cuore dell'uomo
al cuore di Dio (x2).
6. COME UN FIUME D’ACQUA VIVA
Come un fiume d'acqua viva,
come vino nuovo,
come balsamo d'amore, vieni.
Santo Spirito del Padre, dono senza fine,
vieni e regna su di noi, vieni.
Vieni spirito d'amor, Dio consolatore,
vieni e battezzaci nel tuo amore.
vieni spirito d'amor, vita che dà vita,
vieni e regna su di noi, nel tuo amore.
vieni, vieni (nel tuo amore),
vieni, vieni.
Dona luce nel peccato, fede nella prova.
Come crisma di salvezza, vieni.
Forza di resurrezione e di vita nuova,
vieni e soffia su di noi, vieni. Rit
Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Rit (2v)

7. NON SO SE BASTERÀ
Ridi salta non pensare,
stringi i denti non gridare.
Compra vendi non sognare,
non sforzarti di capire.
Piedi a terra non volare,
chiudi gli occhi non cercare,
chiudi il cuore non amare
e così non soffrirai.
La tua vita è tutta qui
Orizzonti non ce n’è
non ce n’è.
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.
No che non è tutto qui
Non può essere così
Cerco ancora, non m’arrendo
non m’arrenderò
Ci dev’essere di più
Ci sarà qualcosa in più
Rischierò e proverò
seguendo la mia sete
a tuffarmi senza rete.
Nuoterò sempre più in là
non so se tutto il mare
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’è sempre questa sete
come un tarlo che mi rode.
No che non è tutto qui ...
Rischierò e proverò...
Che respiro ci sarà
e per questo volo
non so se tutto il cielo basterà.

26. RE DEI RE
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
per amore.
Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei re, i popoli ti acclamano,
i cieli ti proclamano.
Re dei re, luce degli uomini,
regna con il tuo amore tra noi.
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,
perché potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
per amore.
Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri...
Re dei re, i popoli ti acclamano...
Tua è la gloria per sempre,
tua è la gloria per sempre,
gloria, gloria, gloria, gloria.
Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri...
Re dei re, i popoli ti acclamano...
27. SOLE CHE SORGI
Spirito Santo vieni in me, donami la tua
grazia. Spirito Santo scendi in me
mostrami il volto del Figlio e del Padre
Tu sei memoria della mia storia,
delle opere che compi in me,
sono qui davanti a te
Guariscimi.. guariscimi.. io sono qui
Sole che sorgi vieni in me,
amore del Padre tu regni in eterno
sole che sorgi rimani in me,
tu solo puoi salvarmi
Spirito Santo vieni in me donami la tua pace.
Spirito Santo scendi in me immergi
il mio cuore nel Figlio e del Padre
Tu sei memoria della Sua gloria, delle opere
che compi in me,
sono qui davanti a te
Guariscimi.. guariscimi..
io sono qui.. Rialzami
Guariscimi.. guariscimi.. io sono qui! Rit
Spirito Santo vieni in me, donami la
salvezza.
Spirito Santo scendi in me rivestimi di luce
Tu sei la gloria hai vinto la storia,
luce nelle tenebre Siamo qui dentro di te
Trasformati a tua immagine
vedremo il tuo volto Signor (x2) Rit

Sole che sorgi vieni in noi
amore del Padre tu regni in eterno
sole che sorgi rimani in noi
tu solo puoi salvarci
tu solo puoi salvarci!
28. COME UN PRODIGIO
Signore tu mi scruti e conosci
sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri
sai quando io cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.
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.
Di fronte e alle spalle tu mi circondi
poni su me la tua mano.
La tua saggezza, stupenda per me
è 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. Rit.
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. Rit.
29. TU SEI SANTO, TU SEI RE
Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re (2v)
Lo confesso con il cuor
lo professo a te Signor,
quando canto lode a te
sempre io ti cercherò,
tu sei tutto ciò che ho,
oggi io ritorno a te.
Io mi getto in te Signor,
stretto tra le braccia tue
voglio vivere con te
e ricevo il tuo perdono
la dolcezza del tuo amor,
tu non mi abbandoni mai Gesù. Rit

11. MAGNIFICAT
L’anima mia magnifica il Signore
E il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva
D’ora in poi mi chiameranno beata
Grandi cose
Ha fatto per me Dio Onnipotente
E Santo è il suo nome
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 (2v)
12. MANO POTENTE
Ecco la mano potente che ci salverà
dal nemico e dall'oppressore
Ecco l'amore perfetto che libererà i cuori
che sperano in lui
Ecco, viene a noi la sua fedeltà:
scudo contro ogni tempesta sarà
Grande insieme a noi nella verità,
non siamo più schiavi
Non ci dimenticherà,
siamo il suo popolo, ci guarirà
Al cielo alziamo le mani,
non siamo soli
Dio è qui, non ci abbandona
Nostro custode sarà,
contro le tenebre risplenderà
il sole della giustizia
La sua luce splenderà
Splenderà
Se non avremo una terra in cui abitar,
Dio la nostra terra sarà
Se non avremo una strada su cui camminar,
per noi la sua via traccerà
Ecco, viene a noi la sua fedeltà:
scudo contro ogni tempesta sarà
Grande insieme a noi nella verità,
non siamo più schiavi. Rit x2
La sua luce splenderà… Rit

13. IO VENGO A TE
Io vengo a te per adorarti Gesù,
per contemplare il tuo splendor.
Mi prostro a te per darti gloria mio Re,
per esaltare il nome tuo.
Voglio fare spazio alla tua grazia
per rinascere a vita nuova.
Le mie mani elevo a te,
riconosco che sei il mio re.
non c'è Dio che è pari a te Signor,
il tuo nome salva,
mio Signore e mio Dio.
Io vengo a te per adorarti Gesù,
per contemplare il tuo splendor.
Con i fratelli membra del corpo tuo,
io vivo il tuo perdono in me.
Con la tua Parola m'istruisci,
col tuo Spirito mi guidi al Padre.
Le mie mani elevo a te,
riconosco che sei il mio re.
non c'è Dio che è pari a te signor,
il tuo nome salva,
mio Signore e... RIT
Non c'è Dio che è pari a te Signor,
il tuo nome salva,
mio Signore e mio Dio.

14. IO TI AMO SIGNOR
MIA FORZA TU SEI
Io ti amo Signore, mia forza Tu sei,
Mia rupe in cui mi rifugio.
Mia potente salvezza, mio scudo Tu sei
Io Ti invoco, Tu sei il Dio potente
La tua mano Tu stendi, dalle acque
mi salvi Signore, in te io confido
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via,
In eterno io Ti loderò.
Se tu sei con me, io non temerò.
Benedetto sei, noi cantiamo a Te,
Acclamiamo al tuo santo nom.
Benedetto sei Signor,
sei il glorioso Redentor
Ed eterno è il tuo amore per noi.
Sei Re, sei Re, sei Re.
Noi ti adoriam
Sei Re, sei Re, sei Re
Noi ti adoriam
Io ti amo Signore, mia roccia tu sei,
Mia fortezza, mio liberatore.
Nell'angoscia ti prego,
Il mio grido tu ascolti
Il riparo mi doni Signore

La tua mano tu stendi, dalle acque mi salvi
Signore, in te io confido.
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via,
In eterno io ti loderò.
Se tu sei con me io non temerò. Rit
15.LA GIUSTIZIA DI DIO
Dov’è la pietra che ti accusa?
Dov’è la pietra che ti giudica?
Alzati, ci sono io con te!
Dov’è la pietra del peccato?
Dov’è la pietra del dolore?
Alzati, io sono qui per te!
Ti amo così, come sei
Ti amo così, per quello che sei
Nato per te
Morto per te
Vivo con te!
La giustizia di Dio è la Misericordia
Amami Gesù, donami di esser Te!
Misericordioso, umile, semplice
Un figlio di Dio
Dov’è la pietra del passato?
Dov’è la pietra che ti ucciderà?
Alzati, ci sono io con te!
Dov’è la pietra del giudizio?
Dov’è la pietra del dolore?
Alzati, io sono qui per te!
Ti amo così, come sei
Ti amo così, per quello che sei,
nato per te
morto per te
vivo con te!
La giustizia di Dio...
E rimaniamo
io miseria, tu misericordia (x4)
La giustizia di Dio...
16. TU SEI LA FORZA
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 infermità
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.

Tu sei la forza
nella debolezza
Tu sei la speranza
del cuore mio
Tu sei la certezza
In un mondo che è senza
Tu sei il mio Dio, non dubito
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 infermità
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.
Tu sei la forza…
E se Gesù tu sei con me
Chi sarà contro di me
Se tu Gesù sarai con me
Io vincerò comunque (2v). Rit x2
17. ANIMA DI CRISTO
Lode a te per la tua immensa carità,
Lode a te, tu ti doni a me.
Lode a te per la tua immensa carità,
O Signor, io mi dono a te.
18. LA TUA GLORIA
Come potrei stare lontano da te
Sei tutto ciò di cui ho bisogno
Come vorrei vederti adesso davanti a me
Porta il cielo in questa stanza
Vivi dentro me
io voglio il fuoco nella vita mia
Riempimi di te
io sono qui
Portami nella tua Gloria,
nella tua Gloria
Io Voglio di più
della tua presenza
Perché c'è di più,
il mio cuore grida
Ho fame di te,
fammi vedere la tua Gloria
(Da capo)
Rit x2
La tua Gloria, la tua Gloria
Riempi questo mondo,
Riempi questo mondo,
Per la tua gloria

19. QUELLO CHE DIO DICE DI ME
Chi son io perché il grande Dio
Mi accolga a Sé; ero perso e mi salvò
É il Suo amore, è il Suo amore
Chi Lui libera, libero sarà
Sono figlio Suo! Si, è così
Libertà ora ho perché mi riscattò
Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì
Si, per me morì!
Chi Lui libera libero sarà
Sono figlio Suo! Si, è così
Nella casa Sua per me posto c'è
Sono figlio Suo! Si, è così
Sono scelto, credo a quello
Che Dio dice di me
Mi sostiene, credo a quello
Che Dio dice di me (x2)
Che Dio dice di me! Rit
Sono scelto, credo a quello
Che Dio dice di me
Mi sostiene, credo a quello
Che Dio dice di me (x2)
Oh che Dio dice di me
Si, che Dio dice di me. Rit
20. INRI (IO NON RITORNO INDIETRO)
Ha senso solo così, perdonando proprio tutto
Ha senso solo così, amando fino in fondo
Ha senso solo così, anche quando hai
tutti contro
Ha senso solo così, e ora io lo difendo
Io Non Ritorno Indietro
Io Non Ritorno Indietro
Da un Amore gigante così
Io non posso tornare indietro
Io Non Ritorno Indietro
Io no che Non Ritorno Indietro
Da un Amore gigante così
Io resto appesa e non scendo
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. Rit
È questa la natura del vero Amore
l'operare da Dio,
la fermezza e il non ritirarsi mai
È questa la natura del vero Amore
l'operare da Dio
la fermezza e il non ritirarsi mai
A costo di qualunque Sacrificio
Io Non Ritorno Indietro

21. ALTISSIMO
Lodate, benedite il Signore
Ringraziate e servite con grande umiltà
Lodate, lodate, benedite il Signore
Con grande umiltà
Ringraziate e servite.
22. ANTICA, ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento
antica, eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
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 è disperso e
facci tutti Chiesa, una cosa in te.
23. GETTIAMOCI NELLE BRACCIA
DEL SIGNORE
Gettiamoci nelle braccia del Signore
Perché quale è la sua grandezza
Tale è la sua misericordia.
24. IL SIGNORE E’ MIA LUCE
Il Signore è mia luce e mia salvezza
Di chi avrò timore?
Egli è difesa della mia vita
Di chi avrò paura?
25. CHE IO TI CERCHI
Che io ti cerchi desiderandoti
E ti desideri cercandoti
Che io ti trovi amandoti
E ti ami trovandoti Gesù.

8. INNO ALL’AMORE
Se parlassi le lingue degli uomini
Se parlassi le lingue degli angeli
Ma, ma non avessi amore
Se riuscissi a conoscere tutto
Se riuscissi a fare miracoli
Ma, ma non avessi amore
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto
Non sarei nulla, nulla, nulla
L’amore è paziente
L’amore è benigno
L’amore non si gonfia
L’amore non si vanta
L’amore non invidia
Sempre rispetta
Se donassi tutti i miei beni
Se donassi la mia stessa vita
Ma, ma non avessi amore
Non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla! Rit
Non cerca mai il proprio interesse
Non conta mai il male ricevuto
L’amore tutto scusa
L’amore tutto crede
L’amore tutto spera
Vediamo come in uno specchio
In modo imperfetto
Tutte le cose passeranno
Ma l’amore resta eterno. Rit
...E tutto sopporta!
9. TUTTO É POSSIBILE
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,
questo è il tempo pensato per te
Quella che vedi è la strada che lui traccerà
E quello che senti l’Amore che mai finirà
E andremo e annunceremo che
in Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che
nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le Sue parole
Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto
l’Amore vincere
Sì, abbiamo visto l’Amore vincere!
Questo è il momento che Dio ha scelto per te
questo è il sogno che ha fatto su te
Quella che vedi è la strada tracciata per te
Quello che senti, l’Amore che mai finirà. Rit
(x2)
Questo è il tempo
che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che aveva su te!

10. CERCO IL TUO VOLTO
Oh Oh Oh (2v)
Contemplo in silenzio
Un quadro scomposto
Ricerco il mio volto
Desidero Te
Mi incontri spandendo
sprecando l'Amore
Consegni la vita
Umiliato per me
Accetta Signore
le lacrime amare
di chi ha rinnegato
e venduto l'Amore
Io cerco il Tuo volto
Il Tuo sguardo d'amore
per chi ha rinnegato
E venduto l'Amore
Cerco il tuo volto
Cerco il tuo volto
Cerco il tuo volto
Il tuo volto, il tuo volto Signore
Oh Oh Oh (2v)
Tra polvere e rabbia
Che ingombra il mio cuore
Riveli il tuo volto
Di Figlio che muore
Quando un gelido masso
Serra forte l'Amore
io ti riconosco
Maestro e Signore
Accetta Signore
il grido stupito
di chi t'ha incontrato
e ti vuole annunciare Rit
Ho trovato il tuo volto
Il tuo sguardo soave
La segreta dolcezza
Che mi vuol perdonare
Ho trovato il Tuo volto
Il Tuo sguardo soave
Ora vado nel mondo
Ed insegno a pregare
Cerco il tuo volto
Cerco il tuo volto
Cerco il tuo volto
Il tuo volto, il tuo volto Signore
Oh oh oh (2v)

