
 

 

Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà, 
una via aprirà. 
 
Traccerà una strada nel deserto, 
fiumi d’acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà la Sua parola   resterà. 
Una cosa nuova Lui farà. Rit. 
 
 

Lode a te, o Cristo, Verbo di salvezza. 
Lode a te, o Cristo, Parola di Dio per noi. 
Lode a te, o Cristo, Verbo di salvezza. 
Lode a te, o Cristo, Parola di Dio per noi. 
 
Come la luce illumina ogni cosa,  
la tua Parola rivela a noi il tuo volto. 
Come la pioggia scende nella terra,  
la tua Parola entra nel nostro cuore. Rit. 

 
 

Il Signore ci ha salvato dai nemici 
nel passaggio del Mar Rosso: 
l’acqua che ha travolto gli egiziani 
fu per noi la salvezza. 
 
“Se conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti chiede da bere, 

lo pregheresti tu stesso di darti 
quell’acqua viva che ti salverà”.
 
Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente. Rit. 
 
Dalle mura del tempio di Dio 
sgorga un fiume d’acqua viva: 
tutto quello che l’acqua toccherà 
nascerà a nuova vita.  Rit. 
 
Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, 
si disseti colui che in me crede: 
fiumi d’acqua viva scorreranno 
dal mio cuore trafitto.  Rit. 
 
 

Non sono degno di essere qui, 
ho abbandonato la tua casa, 
ho dissipato i tuoi beni, 
Padre ho peccato contro il cielo e contro di te. 
 
Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Abbà. 
Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Abbà, Abbà. 
 
Non sono degno di esser tuo figlio, 
in Gesù Cristo rialzami 
e in lui ridammi la vita, 
Padre ho peccato contro il cielo e contro di te. Rit. 
 

Non sono degno del tuo amore, 
riempi il mio cuore del tuo Spirito, 
insieme a te farò festa per sempre, 
Padre ho peccato contro il cielo e contro di te. Rit. 
 
 

Non t’importa di noi 
in balia della tempesta? 
Non t'importa di noi 
soli nell’oscurità? 
Ci sentiamo perduti 
in questa notte che non sembra finire mai. 
Non t’importa Signore, non ti importa di noi? 
 
Io sono sempre stato qui 
sono sempre accanto a voi. 
Io sono la vostra speranza non vi lascerò soli 
non vi lascerò mai  
 
Avrai cura di noi 
ogni istante della vita. 
Avrai cura di noi 
anche nell’oscurità. 
Troveremo il coraggio 
in questa notte che non sembra finire mai  
perché ci ami Signore e t’importa di noi.  Rit. 2 
 
Avrai cura di noi 
Avrai cura di noi 
Avrai cura di noi 
 
 

 



Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s’imbianca già, tu guardi le tue reti 
vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona 
terra. 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia 
ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit. 

 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
dona a noi la pace. 
 
 

 

 

 

 

  
Gesù parola viva e vera, sorgente che disseta e cura 
ogni ferita, 
ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami 
la vita. 
 
Abbracciami Dio dell'eternità, 
rifugio dell'anima, grazia che opera, 
riscaldami fuoco che libera, 
manda il tuo Spirito Maranatha Gesù. 
 
Gesù asciuga il nostro pianto, leone vincitore della tribù 
di Giuda, 
vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli con ogni 
sua paura. Rit. 
 
Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà, 
il tuo Spirito in me in eterno ti loderà. 
Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà, 
il tuo Spirito in me in eterno ti loderà. Rit. 
 
 

Hai ascoltato, o Dio, il grido di chi soffre e spera, 
fonte di ogni bene, hai liberato il cuore. 
Tu l'acqua viva sei quando il deserto è intorno a noi, 
sempre noi loderemo il tuo nome. 
 
Grande sei tu, Signor, roccia di fedeltà, 
tu sei con noi, non ci abbandoni mai. 
All'ombra del tuo amor su questa terra camminiam 
forti con te, verso l'eternità, roccia di fedeltà. 
 
Hai riscattato, o Dio, la vita di chi in te confida, 
difesa da ogni male, tu sciogli le catene. 
Nella tempesta sei la mano che ci salverà, 
sempre noi loderemo il tuo nome.  Rit. 
 

Nelle tue mani affido la vita,  
Dio mio salvezza sei tu. 
Volgi lo sguardo al mio cuore,  
con te al sicuro sarò. 
 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 
un sacrificio, con la mia lode io ti offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi donerai,  
o Dio di ogni bontà. 
 
Nelle tue mani è la mia vita,  
Dio, mia speranza sei tu, 
donami pace o Signore,  
con te al sicuro vivrò. Rit. 
 
 

La pace e l'amor di Gesù  
riempiono tutto il mio cuor. 
Le forze del male io non temo più 
perché mi protegge il Signor. 
Se il mondo vuole accusarmi  
sicuro io l'affronterò, 
io so che non può condannarmi 
perché mi protegge il Signor 
 
O luce e sapienza di Dio, 
sei fonte di vita per noi. 
Gloria e lode a te, 
dono eterno d'amor. 
Salvezza nel tempo di Dio, 
tesoro prezioso per l'eternità, 
resta con noi, Signore Gesù, 
abbiamo bisogno di te. 


