
Quale gioia

Quale gioia, mi dissero:
andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.

1. Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.

2. Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.

3. Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.

4. Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.

5. Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.

Se m'accogli

Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò. (Rit.)



Ecco quel che abbiamo

Ecco quel che abbiamo

Nulla ci appartiene ormai

Ecco i frutti della terra

Che Tu moltiplicherai

Ecco queste mani

Puoi usarle se lo vuoi

Per dividere nel mondo il pane

Che tu hai dato a noi

Solo una goccia hai messo fra le mani mie

Solo una goccia che tu ora chiedi a me

Una goccia che in mano a te

Una pioggia diventerà e la terra feconderà

Ecco quel che abbiamo

Nulla ci appartiene ormai

Ecco i frutti della terra

Che Tu moltiplicherai

Ecco queste mani

Puoi usarle se lo vuoi

Per dividere nel mondo il pane

Che tu hai dato a noi

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue

Saranno linfa di una nuova civiltà

E la terra preparerà la festa del pane che

Ogni uomo condividerà



Il Canto Dell'amore 

Se dovrai attraversare il deserto

Non temere io sarò con te

Se dovrai camminare nel fuoco

La sua fiamma non ti brucerà

Seguirai la mia luce nella notte

Sentirai la mia forza nel cammino

Io sono il tuo Dio, il Signore

Sono io che ti ho fatto e plasmato

Ti ho chiamato per nome

Io da sempre ti ho conosciuto

E ti ho dato il mio amore

Perché tu sei prezioso ai miei occhi

Vali più del più grande dei tesori

Io sarò con te dovunque andrai

Non pensare alle cose di ieri

Cose nuove fioriscono già

Aprirò nel deserto sentieri

Darò acqua nell'aridità

Perché tu sei prezioso ai miei occhi

Vali più del più grande dei tesori

Io sarò con te…



Ti seguirò

Ti seguirò

Ti seguirò, o Signore

E nella tua strada camminerò

Ti seguirò

Nella via dell'amore

E donerò al mondo la vita

Ti seguirò

Ti seguirò, o Signore

E nella tua strada camminerò

Ti seguirò

Nella via del dolore

E la tua croce ci salverà

Ti seguirò

Ti seguirò, o Signore

E nella tua strada…
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