
NEI CIELI UN GRIDO 

Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 

Cristo Signore trionfò: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

Morte di croce egli patì: alleluia! 

Ora al suo cielo risalì: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 

Noi risorgiamo insieme a lui: Alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 
LE TUE MANI 

Le tue mani son piene di fiori 

dove li portavi, fratello mio? 

Li portavo alla tomba di Cristo, 

ma l’ho trovata vuota, sorella mia. 

Rit. Alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia 

I tuoi occhi riflettono gioia 

dimmi cosa hai visto, fratello mio?  

Ho veduto morire la morte, 

ecco cosa ho visto, sorella mia. 

Hai portato una mano all’orecchio  

dimmi cosa ascolti, fratello mio?  

Sento squilli di trombe lontane,  

sento cori d’angeli, sorella mia. 

Stai cantando un’allegra canzone  

dimmi perché canti, fratello mio?  

Perché so che la vita non muore,  

ecco perché canto, sorella mia. 

 

RESURREZIONE 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 

Signore del grande universo! 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce 

Vestito di gloria infinita, 

Vestito di gloria infinita! 

Vederti risorto, vederti Signore, 

Il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

E adesso Ti avremo per sempre, 

E adesso Ti avremo per sempre. 

 

Chi cercate, donne, quaggiù, 

Chi cercate, donne, quaggiù? 

Quello che era morto non è qui: 

è risorto, sì! come aveva detto anche a voi, 

Voi gridate a tutti che è risorto Lui, 

A tutti che è risorto Lui! 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

Liberiamo la felicità! 

E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu 

E hai salvato tutti noi, Uomini con Te, 

Tutti noi, Uomini con Te. 

 



 

RE DI GLORIA 

Ho incontrato te, Gesù, 

e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene 

tutto il mio passato io lo affido a te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Tutto in te riposa, la mia mente, 

il mio cuore, trovo pace in te Signor 

tu mi dai la gioia. 

Voglio stare insieme a te, 

non lasciarti mai, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato 

la vita per me, 

Una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 

 

Tutto in te riposa, la mia mente, 

il mio cuore, trovo pace in te, Signor, 

tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a te, 

non lasciarti mai 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato 

la vita per me, 

Una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 

io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Re!. 

 

 

CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE 

rit:Cristo è risorto veramente, alleluia!  

Gesù, il vivente, qui con noi resterà.  

Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita.  

Morte, dov’è la tua vittoria?  

Paura non mi puoi far più.  

Se sulla croce io morirò insieme a lui,  

poi insieme a lui risorgerò. 

Tu, Signore, amante della vita,  

mi hai creato per l’eternità.  

La vita mia tu dal sepolcro strapperai,  

con questo mio corpo ti vedrò.  

Tu mi hai donato la tua vita,  

io voglio donar la mia a te.  

Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me”  

e quel giorno io risorgerò. 

 


