
Segni del tuo amore

Mille e mille grani nelle spighe d'oro

Mandano fragranza e danno gioia al cuore,

Quando, macinati, fanno un pane solo:

Pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.

Ecco questa offerta, accoglila Signore:

Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,

Un corpo solo in te

E il Figlio tuo verrà, vivrà

Ancora in mezzo a noi.

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.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.

Ecco questa offerta, accoglila Signore:

Tu di mille e mille cuori fai un cuore…



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…



Resta accanto a me

Ora vado sulla mia strada

Con l'amore tuo che mi guida

Oh Signore, ovunque io vada

Resta accanto a me

Dio ti prego, stammi vicino

In ogni passo del mio cammino

Ogni notte e ogni mattino

Resta accanto a me

Il tuo sguardo puro sia luce per me

E la tua parola sia voce per me

Che io trovi il senso del mio andare solo in te

Nel tuo fedele amare il mio perché

Ora vado sulla mia strada

Con l'amore tuo che mi guida

Oh Signore, ovunque io vada

Resta accanto a me

Dio ti prego, stammi vicino

In ogni passo del mio cammino

Ogni notte e ogni mattino

Resta accanto a me

Fa' che chi mi guarda veda che te

Fa' che chi mi ascolta senta che te

E chi…
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