
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Meditazioni sul Vangelo 

terzo martedì del mese 

 

 

Canti 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Alleluia-shalom 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2v.) 
 

Resta sempre con noi e la tristezza va via 
sei risorto Signore sei vita per noi 

Con la luce che dai vinci il buio fra noi  
la tua voce Signore è un fuoco per noi. 

 

2. Angelo di Dio 
 

Angelo di Dio 

Che sei il custode mio 
Veglia su di me  

Io dormirò con te 
 

2020-2021 

 

 



 

3. Altissimo 
 

1. Altissimo onnipotente, buon Signore, 
tue son le lodi, la gloria e l’onore e ogni benedizione  
che a te solo e al tuo nome altissimo possiamo  

elevare e nessun uomo può 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. 

 
Lodate e benedite il Signore  

ringraziate e servite con grande umiltà 
lodate lodate benedite il Signore con grande umiltà 
ringraziate e servite con grande umiltà. 

 

2. Laudato sii mi Signore per sora luna e le stelle  

le hai formate nel cielo così chiare preziose e belle,  
per frate vento per l’aria e il sereno ed ogni tempo  

così la vita tu cresci e sostieni in ogni creatura. 
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 frutta ed erba. 

 

3. 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 volontà  

da te Altissimo un giorno saranno da te incoronati. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

4. A te si stringe l’anima mia 
 
1. Si rischiara la mia notte colorandosi di stelle. 
Sul tuo mare la mia vela prende il largo e va e va … 

C’è qualcosa che brucia più forte dentro me 
che mi attira più di un canto di sirene. 

A te si stringe l’anima mia.  
A te si stringe l’anima mia. 

 
2. Si disseta la mia terra circondandosi di verde. 
Sulle ali dell’aurora il mio pensiero va e va... 

Quando guardo gli anni passati insieme a te 
io non rimpiango neppure un attimo di vita. 

A te si stringe l’anima mia.  
A te si stringe l’anima mia. 

 

 

5. Ave o stella 
 

1. Ave o Stella del mare,  
o porta aperta verso il cielo 
in quel messaggio della luce  
cambia il destino di ogni uomo 

 
Sorride al mondo la tua pace  

offri la luce a chi non vede 
libera l'uomo da ogni male  

chiedi per tutti tutto il bene. 
Ave Maria ave Maria  
mostraci il volto  

del Cristo tuo figlio  
in ogni uomo in ogni fratello quaggiù 

 

2. Sei nostra madre o Maria 
tu puoi spezzare le catene 
donaci giorni più sereni  

in tutta gioia ed umiltà. 

 



 

6. Bella 
 

1. Dolce luna scende su di te  
ci rallegra il sole,  

godi tutti i giorni che vivrai  
in questa vita tua. 
Ci saranno giorni oscuri sai   ma scaccia via da qui 

la paura e la tristezza in te e ricorda che… 

 

Bella vive in te     questa vita tua 
se sorridi al cielo   lei sorride a te. 

Bella come una stella  
questa vita è così bella 

se sorridi al cielo. (bis)                 

 

2. Tu non sai quello che verrà, sii felice qui, 
segui sempre l’anima che sa,  

tieni allegro il cuore. 
Non dimenticare mai che Dio, d’ogni azione, 
chiederà un giorno conto a te  

se non c’era amore. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

7. Bless the Lord 
 

Rit.  Bless the Lord, O my soul, 
O my soul, 

Canterò   sempre  a te. 
Bless the Lord, O my soul, 
O my soul. 

Canterò sempre    a te. 
 

1. The sun comes up, it's a new day dawning; 
It's time to sing Your song again. 
Whatever may pass, and whatever lies before me, 

Let me be singing when the even-ing comes. 
 

2. You're rich in love, and You're slow to anger. 
Your name is great, and Your heart is kind. 
For all Your goodness, I will keep on singing; 

Ten thousand reasons for my heart to find. 
 

3. And on that day when my strength is failing, 
The end draws near, and my time has come; 
Still my soul will sing Your praise unending: 

Ten thousand years and then fore - - vermore! 
 

I'll worship Your holy name. 
Yes, I'll worship Your holy name. 
 

 
 

 



 

8. Chaire Maria 

 

Onore a te Maria onore a te, piena di grazia 

Onore a te Maria onore a te, il Signore è con te. 
Benedetta sei tu tra le donne,  
benedetto è il frutto del tuo grembo Gesù 

 
Chaire    Mari-i-a          

Chaire    Mari-i-a (2 v.)          
 
Santa Maria Santa maria, Madre del Signore. 

Prega per noi, prega per noi figli tuoi. 
Ora e nell’ora del nostro ritorno 

Del nostro ritorno alla casa del Padre 
 
 

 
 

 

 

 

9. Che magnifico nome 

 
1. Tu eri il verbo nel principio, 

Uno in Dio l'Altissimo 
Gloria celata nel creato, 

manifesta in Cristo è 
 
Rit.  Che magnifico nome è 

Che magnifico nome è 
Il nome di Gesu' mio re 

Che magnifico nome è 
Niente gli è simile 
Che magnifico nome è 

Gesù il tuo nome 
 

 
2. Tu c'hai creati insieme al cielo 
e l'hai portato qui tra noi 

l'amore tuo ci ha perdonato 
chi ci separerà da te 

 
A. La morte hai vinto, il velo hai strappato 
ed il peccato hai cancellato 

cieli e terra, lodano te 
perché risorto e vivo sei 

 
B. Non hai rivali, non hai eguali 
ora e per sempre regnerai 

tuo è il regno, tua è la gloria, 
sopra ogni nome è il nome tuo 
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10. Cristo muove le montagne 
1. Tutti hanno bisogno di un amore senza fine 

La grazia Tua su me 
C'è grande bisogno di perdono e conforto, Del Dio che salva 
 
RIT. Cristo muove le montagne 

Un Dio potente Tu sei 

Un Dio potente Tu sei 
Per sempre dona la salvezza 

Risorto e vivo sei tu, la morte no non è più. 

 
2. Accoglimi come sono, con tutte le mie paure riempimi di Te. 

Ho creduto a molte cose, le ho inseguite nella vita, ora mi 
arrendo a Te. 
 

3. La tua luce è sul mondo eh (cantiamo) 
quale gloria sei risorto, (Gesù)  

La tua grazia è sul mondo eh (cantiamo) 
quale gloria sei risorto, (Gesù)  

 

11. Dall’aurora al tramonto 
Dall’aurora io cerco te     
fino al tramonto ti chiamo   

Ha sete solo di te  
l’anima mia come terra deser-ta. (2 v.) 

 

1. Non mi fermerò un solo istante 

Sempre canterò la tua lode  
Perché sei il mio Dio il mio riparo        

Mi proteggerai all’ombra delle tue ali 
 
2. Non mi fermerò un solo istante 

Io racconterò le tue opere 
Perché sei il mio Dio unico bene 

Nulla mai potrà la notte contro di me.  
 

12. Dove sei 
 

Quello che conta sai è invisibile agli occhi della gente e ai tuoi 

Con tutto il nostro fare fare fare  
Per scappare via via da noi 

 
Quello che conta sai non si lascia cercare o prendere 
Con la mente o con le mani  

Con tutto il nostro andare andare andare 
Più lontano da noi fuori di noi, di noi 

 
Quello che conta sai è chiederti dove sei è chiederti dove sei 
Quello che conta sai è chiederti dove sei  

Per quanta forza hai Tu ci sei, Tu ci sei. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

13. Ecco 
 

Come un manto nero è disteso lì,  

gli occhi dell’abisso sono nell’oscurità, 
nell’abisso vivono le tenebre  

ricoprono il volto della terra. 
 
C’è la grande mano dell’amore,  

accarezza come un volo dolcemente  
le acque della terra. 

Dice lei, dice lei e dice luce sia, sia la luce qui. 
 
Appena nata lei, scioglie l’abisso delle tenebre  

appena nata lei, così bella sei, così bella sei,  
tutto risplende nella luce tua, nella luce tua. 
 

E’ così bello è, è bello, è buono,  
è cielo, è terra, è luce del sole, 
è oceani di mare, è luna e stelle,  

è giorni e stagioni, foreste infinite,  
è in tutti i viventi, è in ogni respiro. 

 

È lei, è lei che splende, 

È lei, è lei che splende ovunque, 
ecco è lei, ecco è lei,  
solo lei.  

 

Appena nata lei,  
scioglie l’abisso delle tenebre appena nata lei, 
così bella sei, così bella sei, 

tutto risplende nella luce tua, nella luce tua. 
 

E’ così bello è, è bello, è buono,  

è cielo, è terra, è luce del sole, 
è oceani di mare, è luna e stelle,  
risplende nell’uomo il dolce suo volto, 

immagine sua, immagine dell’amore. 

 

14. E la strada si apre 
 

 

1. Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 
acqua che scende decisa scavando da sé 
l’argine per la vita, la traiettoria di un volo che 

sull’orizzonte di sera tutto di questa natura  
ha una strada per sé. 

 
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo, 
passi di un mondo che tende oramai all’unità, 

che non è più domani. 
Usiamo allora queste mani, 

scaviamo a fondo nel cuore, 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà... 

 

Che la strada si apre, passo dopo passo, 

ora, su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce.  

Si può vivere per l’unità! (2 v.) 
 

2. Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, 
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee 

seguendo sempre il sole, 
quando si sente assetato  

deve raggiungere l’acqua, 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 

Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore, 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà... 

 

 

15. Gesù 
 

Gesù. 
Gesù, Salvatore, Gesù Cristo, il nostro Liberatore. 

Dal male, dal male, dal male, Liberaci Tu. 
 



 

16. Grande sei Tu 
 

1. The splendor of the King       
Clothed in majesty 

Let all the earth rejoice         
 Let all the earth rejoice 
 

2. He wraps himself in light      
And darkness tries to hide 

And trembles at His voice     
And tremble at His voice. 
 

How great is our God        Sing with me 
How great is our God      All will see how great 

How great is our God. 
 
3. Age to age He stands         

And time is in His hands 
Beginning and the end       

Beginning and the end. 
 
4. The Godhead Three in One     

Father Spirit Son 
The Lion and the Lamb  

The Lion and the Lamb 
 
RIT. 

 
Grande sei Tu, il nostro Dio 

Grande sei Tu, vedranno tutti che 
Per noi, ci sei Tu.  

 

Alleluia, alleluia,  
alleluia, per tutti noi 

 
 
 

17. Il canto dell’amore 
 

1. 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.  

 
2. 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.  
 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi  
vali più del più grande dei tesori  
io sarò con te dovunque andrai.  

 
3. 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 dovunque andrai.  
 

 
Io ti sarò accanto sarò con te: 
per tutto il tuo viaggio sarò con te (5 v.).     

     
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

18. Il Signore è il mio pastore 
 
Il Signore è il mio pastore  
non manco di nulla. 

Il Signore è il mio pastore  
non manco di nulla. 

 
 

19. Il Signore è la mia forza 
         

Il Signore è la mia forza  
e io spero in Lui  

Il Signore è il Salvator in Lui confido  
non ho timor,  

in Lui confido non ho timor.  
 

20. Lavori in corso 
 

C’ è bisogno di un amore vero,  
c’è bisogno di un amore grande, 

c’è bisogno di un pezzo di cielo  
in questo mondo sempre più distante. 

 

C’ è bisogno di un amore vero,  
c’è bisogno di un amore grande, 

c’è bisogno di un pezzo di cielo 
in questo mondo che abbia più colore.  
 

21. Liberaci dal male 
 
Liberaci dal male. 

 
Gesù, Salvatore, Gesù Cristo il nostro liberatore. 

Dal male, dal male, dal male liberaci tu. 
 

22. Lode a Dio 
 

 
Before the world was made, before you spoke it to be 

You were the King of Kings, Yes you were, yes you were 
And now you’re reigning still, Enthroned above all things 
Angels and saints cry out, We join them as we sing 

 
Glory to God, Glory to God   

Glory to God, Forever     (2 v.)   
 
2. Creator god you gave me breath so I could praise 

Your great and matchless name, all my days, all my days 
So let my whole life be a blazing offering 

A life that shouts and sings the greatness of the King 
 
3. Take my life and let it be 

All for you and for your glory 
Take my life and let it be yours            

We sing  
 
 

 
 

 



 

23. Lord I need you 
 

1. Lord I come, I confess 
Bowing here I find my rest 

Without You, I fall  apart 
You're the one that guides my heart 
 

Lord, I need You, oh I need You 
Every hour I need You 

My one  defense, my righteousness 
Oh God, how I need  You 

 

2. Where sin runs deep, Your grace is more 
Where grace is found is where You are 

And where You are Lord I am  free 
Holiness   is Christ in me         
 

 
3. So teach my song to rise to You 

When temptation comes my way 
And when I cannot stand I'll fall on You 
Jesus You're my hope and stay  

 
24. Kyrie Yeshua 

 

Kyrie Yeshua 
Yeshua eleison me.  

 
 

 

 

 

 

 
 

25. Mi rialzerai 
 

1. Se dentro me ho perso la speranza 
E sento che certezze più non ho 

Non temerò, ma aspetterò in silenzio 
Perché io so che sei vicino a me 

 
Mi rialzerai se non avrò più forze 

Mi rialzerai, con Te ce la farò 
Sarai con me nel buio della notte 
Mi rialzerai e in alto volerò (3v.) 

 
 

26. Nulla ti turbi 
 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,  
chi ha Dio nulla gli manca. 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,  
solo Dio basta. 

 

27. Our God 

 
Our God is an awesome God 

He reigns from heaven   above 
With wisdom, power and love 

Our God is an awesome God! 
 

O Dio grande luce dentro noi 

immensa potenza dai 
forza e tenerezza 

Dio che di tutto sei.  
O Dio grande luce dentro noi 
immensa potenza dai 

forza e tenerezza 
Tu parola sei. 

 

 



 

28. Pace 
 

Il Signore ti benedica e ti protegga 
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te  

e ti sia propizio. 
Il Signore ti benedica e ti protegga. 
 

Il Signore faccia brillare il suo volto su di te  
e ti sia propizio. 

Il Signore sollevi verso te il suo volto  
e ponga in te pace. 

Il Signore sollevi verso te il suo volto  

e ponga in te pace. 
 

 

29. Padre Nostro 
 

Padre nostro che sei nei cieli,  

Santificato è il tuo nome 
Il tuo regno viene, la tua volontà si compie 

 

Come in cielo così in terra,  
La tua volontà si compie 

Come in cielo così in terra,  
La tua volontà si compie 
 

Tu ci doni il pane di ogni giorno,  
Tu rimetti a noi i nostri debiti 

Nell’istante in cui noi li rimettiamo ai nostri debitori 
Tu non ci induci in tentazione ma nella tentazione  
Ci strappi dal maligno. 

 
Perché tuo il regno la potenza  

E la gloria ora e per sempre 
Perché tuo il regno la potenza  
E la gloria ora e per sempre.  

 
 
 

30. Parlano di te 
 

1. Parlano di Te i tramonti tra le stelle 

l’acqua, la terra, il vento parlano di Te. 
Parlano di Te le cascate e le tempeste 

e i giochi dei bambini che corrono laggiù. 
 
Ci manchi Tu, nel cuore e nel respiro 

ciechi in questa luce, sordi alla tua voce 
ci manchi Tu, ci manchi Tu per strapparci dall’inganno 

E ricominciare a vivere di Te. 
 

2. Parlano di Te questi occhi e queste mani, 
gioie, pianti e amori parlano di Te. 

Parlano di Te l’armonia e la dolcezza 
e la musica del cuore che canta dentro noi. 

 
 

31. Popoli tutti 
 

Mio Dio,   Signore,   nulla è pari a te. 

Ora e per sempre voglio lodare  
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia   tu sei, pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti ado-----re----rò.  

 
Popoli tutti acclamate al Signore,  
gloria e potenza cantiamo al Re 

mari e monti si prostino a Te,  
al tuo nome o Signore 

Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te.  

 
 

 
 

 



 

32. Quello che Dio dice di me 
 

1. Chi son’io perché il grande Dio mi accolga a sé. 
Ero perso e mi salvò. E’ il suo amore.       E’ il suo amore. 

 
Chi Lui libera, libero sarà 
Sono figlio suo. Sì è così. 

 
2. Libertà ora ho perché mi riscattò. 
Vivevo in schiavitù ma Gesù morì. Sì per me morì.  
 
RIT. Chi Lui libera, libero sarà 

sono figlio Suo. Sì è così. 

Nella casa Sua per me posto c’è 
sono figlio Suo. Sì è così. 

             
Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. 
Mi sostiene credo a quello che Dio dice di me. 

 

 

33. Ricordate 
 

Non abbandonate mai la strada che porta alla Vita. 
Non rincorrete la strada, la strada che porta alla morte. 

Non distruggete voi stessi e la Luce immortale che è dentro di voi. 
 

Ricordate sempre  

Dio non ha creato la morte. 
E ha posto in tutte le cose  

un seme di Vita e di Luce. 
E non vuole la morte degli uomini,  
degli uomini mai. (bis) 

 
2. Dio ha creato ogni cosa perché tutto esista e non muoia mai. 

Ogni forza presente nel mondo è per la Vita e per la Vita sarà. 
La Vita non è un’ombra che passa ma è un dono che non finirà. 

 

 

34. Riempici di te 
 

Riempici di te Padre creatore,  
Riempici di te Figlio salvatore 

Riempici di te Spirito d'amore,  
Riempici di te. (2v) 

 

Sciogli il cuore dei tuoi figli dalle catene dell'inganno,  
dalla cieca indifferenza, dalla vanità del mondo 

sciogli il cuore dei tuoi figli con la vera libertà,  
con la dolcezza del perdono, con la lieta povertà. 

 

35. Sei il mio rifugio 
 

Sei il mio rifu-u-gio, la mia salvezza, 

Tu mi proteggerai dal ma-a-le, 
Mi circonderai d’amor e il mio cuore libe-e-rai, 

Non ho timo-o-re, io confido in te. 
 

 



 

 

36. Sei il mio pastore 
 

     1. Il Signore è il mio pastore: io non manco mai di nulla 
e su prati d'erba fresca Lui mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca e mi da forza 

Lui mi guida per il buon sentiero   per Amore del suo nome. 
 

2. Anche se un giorno andassi per la valle più oscura 
io di nulla avrei paura perché sempre sei con me. 
Io mi appoggio al tuo bastone con fiducia e sicurezza 

mi abbandono al tuo Amore mi abbandono tutto a Te. 
 

E sei Tu il mio pastore,  
e sei Tu il mio pastore, 
e sei Tu il mio pastore, mia vita mio sole, 

mia sola speranza o mio Signore 
 

3. Tu prepari per me un banchetto una festa nella tua gioia 
Tu prepari per me un banchetto  

sotto gli occhi dei miei nemici; 
e con olio profumato Tu profumi il mio capo 
e con olio profumato fai risplendere il mio volto. 

 
4. Il mio calice trabocca e trabocca della tua Vita 

e lo riempi fino all'orlo e lo riempi della tua Gioia 
mie compagne saranno sempre la Felicità e il tuo Amore 
e abiterò per sempre nella tua casa mio Signore. 

 

37. Sei la mia luce 

 
Sei la mia luce ed io vivrò con te 

Sei la mia luce tu ardi e bruci in me 
Sei la mia luce accendimi se vuoi 

Tu sei la luce che brilla in tutti noi. 
 

 

38. Sono qui a lodarti -1  
 

I give myself away  
I give myself away  

So You can use me (2 volte) 
 
1. Here I am; Here I stand  

Lord, my life is in your hands   
Lord, I'm longing to see  

Your desires revealed in me. 
 
Rit.  

 
My life is not my own     

To you I belong  
I give myself, I give myself to you  

 
Sono qui a lodarti    
Qui per adorarti 

Qui per dirti che       
Tu sei il mio Dio 

 
Solo Tu sei Santo     
Sei meraviglioso 

Degno e glorioso      
Sei per me (7 volte) 

 
 
Here I am to worship         

Here I am to bow down 
Here I am to say that                      

You’re my God 
 
You’re altogether lovely              

Altogether worthy 
Altogether wonderful to me 

 

 



 

39. Sono qui a lodarti - 2 
     

1. Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illumina--mi. 

Tu mia sola speranza di vita  
resta per sempre con me.  
 

RIT. Sono qui a lodarti Qui per adorarti  
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

Solo Tu sei Santo Sei meraviglioso 
Degno e glorioso Sei per me (4 volte) 
 

2. Re della storia e re della gloria  
sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il tuo amor. 
 

 
 

40. Tu sei 
 

Tu sei la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d'esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 

 
Tu sei l'unico volto della pace,  

tu sei speranza nelle nostre mani, tu sei il vento nuovo  
sulle nostre ali, sulle nostra ali  
soffierà la vita e gonfierà le vele per questo mare. 

 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita,  
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita,  
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 

 

41. Vieni e seguimi 
 

Lascia che il mondo vada per la sua strada 
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa 

lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
 
         Ma tu, tu vieni e seguimi 

         tu, vieni e seguimi. 
 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela 
lascia che trovi affetto chi segue il cuore 
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 

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

 
E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale per la terra 

e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova (2v.) 

      e per questa strada va, _va 
      e non voltarti indietro, va (2v). 
 

 

 



 

 

42. Vivere 
 

Disegnano il cielo con tutte le mani blu, 
in mezzo alle stelle cantano guardando in su. 
E girano il mondo in un baleno, 

passeggiano per mano coi bambini, 
e parlano al cuore della luce… Angeli. 

 

E vivere ancora vivere 
E vivere nell’immensità. (2 v.) 

 
E sono al tuo fianco, in ogni gesto che tu fai, 
ti prendono in braccio, se il buio ti spinge giù. 
E sono al cospetto di Colui, 

che abita la luce inaccessibile, 
sempre guidati dalla Regina… Angeli.  

 
E vivere ancora vivere 
E vivere nell’immensità. (2 v.) 

Vivere ancora vivere. (4 v) Vivere. 
 

 
 

Gesù disse: 

“Ti amo per come sei. 

E ti amo troppo per lasciarti come sei”. 

 

 

 

Non perché mi sia stato detto  

che tu eri figlio di Dio  

ascolto la tua parola:  

ma la tua parola è bella  

al di sopra di ogni parola umana,  

e da ciò riconosco  

che sei il figlio di Dio. 
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