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VIVERE LA VITA 
Vivere la vita 
con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell’Amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita 
è l’avventura più stupenda dell’Amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
è generare ogni momento il paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi; 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. ( 2 volte) 
 

ALLELUJA DIO HA VISITATO 

Rit.: ALLELUJA, ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA 
DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO, 
HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI, 
ALLELUJA 
 
Gli occhi dei ciechi vedono la luce; 
gli orecchi sordi odono la voce, 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi. 
 
Rit.: ALLELUJA, ALLELUJA, 
 
Il lieto annuncio ai poveri è portato, 
la vera pace ai popoli è donata, 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi. 
 
Rit.: ALLELUJA, ALLELUJA, 
 

BENEDICI OH SIGNORE 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 
mentre il seme muore, 
poi il prodigio, antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe, 

avremo ancora pane 
Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a Te, facci uno come il PANE, 
che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari, dopo il lungo inverno, 
fremono le viti, 
la rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi, 
poi i colori dell’autunno, coi grappoli maturi, 
avremo ancora vino. 
 
Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a Te, facci uno come il VINO, 
che anche oggi hai dato a noi. 
 

CANTO PROFETICO 
Va sulla terra dille che tremi 
dì alla folgore di destare il cielo; 
dì alle nuvole di rompersi tutte. 
Chiama il mio popolo fa ch’esso veda. 
 
Rit. ECCO CHE NASCE IL NUOVO MONDO, 
IL MONDO VECCHIO, GIA’ NON C’E’ PIU’ 
 
Scuoti la polvere, alzati in piedi 
libera il collo dalle catene, 
senza denaro sei stato venduto 
senza denaro sarai riscattato 
 
Rit. ECCO CHE NASCE IL NUOVO MONDO …  
 
Va sulla terra, dille che tremi 
al passo dei messaggeri di pace. 
Chiama il mio popolo: fa ch’esso veda 
proclama a tutti la legge d’amore. 
 
Rit. ECCO CHE NASCE IL NUOVO MONDO … 
 
Gli antichi mali son cancellati, 
gli antichi giorni sono passati; 
le antiche valli sono colmate, 
le antiche strade sono appianate. 
 
Rit. ECCO CHE NASCE IL NUOVO MONDO … 
 

NOI VENIAMO A TE  
Rit.: NOI VENIAMO A TE, 
TI SEGUIAMO SIGNOR 
SOLO TU HAI PAROLE DI VITA! 
E RINASCERÀ DALL’INCONTRO CON TE 
UNA NUOVA UMANITÀ 



 
Tu speranza degli uomini, 
Tu ci apri alla vita 
e rinnovi per noi 
la promessa del mondo futuro. 
 
Rit.: NOI VENIAMO A TE … 
 
Tu amico degli uomini, 
Tu ci chiami fratelli 
e rivivi con noi 
l’avventura di un nuovo cammino 
 
Rit.: NOI VENIAMO A TE … 
 


