
CANTI 01/11/2021 
 

BEATI VOI 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 

(X2) 

 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi, 

sarà vostro il regno di Dio Padre. 

Se sarete voi che piangerete, beati voi, 

perchè un giorno vi consolerò. RIT. 

 

Se sarete misericordiosi, beati voi, 

la misericordia troverete. 

Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 

perchè voi vedrete il Padre mio. RIT 

 

↑Se lavorerete per la pace, beati voi, 

chiameranno voi figli di Dio. 

Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 

sarà grande in voi la santità. RIT. (X3) 

 

SANTO GEN ROSSO VERDE 

 

San- to, San- to,  

Santo il Signore, Dio dell'universo. 

San- to, San- to, 

i cieli e la terra sono pieni della tua 

gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Osanna nell'alto dei cieli.RIT 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. (X2) 

San- to, San- to, San- to. 

GLORIA GIOMBINI 

 

Gloria, gloria 

a Dio nell'alto dei cieli gloria. 

E pace, e pace in terra agli uomini AMATI 

DAL SIGNOR. 

 

Noi ti lodiamo /Noi ti lodiamo, 

ti benediciamo /ti benediciamo, 

ti adoriamo /ti adoriamo, 

ti glorifichiamo /ti glorifichiamo. 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa. 

 

Signore, figlio unigenito, 

Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, figlio del Padre, 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del 

Padre, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

 

Perché Tu solo il Santo /perché Tu solo il 

Santo 

Tu solo il Signore /Tu solo il Signore 

Tu solo l'Altissimo /Tu solo l’altissimo, 

Gesù Cristo /Gesù Cristo. 

 

Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio 

Padre. Amen. (2v) 

 VOI SIETE DI DIO 

 

U: Tutte le stelle della notte, 

le nebulose e le comete, 

il sole su una ragnatela, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

D: Tutte le rose della vita, 

il grano, i prati, i fili d’erba, 

il mare, i fiumi, le montagne, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi, 

i quadri, i libri, le culture, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le volte che perdono, 

quando sorrido e quando piango, 

quando mi accorgo di chi sono, 

è tutto vostro e voi siete di Dio... 

è tutto nostro e noi siamo di Dio. 

 

STAI CON ME 

 

Stai con me, proteggimi, 

Coprimi con le tue ali, o Dio. 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te, 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re. 

 

Il cuore mio | riposa in te, 

Io vivrò | in pace e verità.  

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te, 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re. 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te, 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re.  

(Intermezzo) 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te, 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re.  

Ed io saprò che tu sei il mio Re, 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 

 

OLTRE L’INVISIBILE 

 

Quando la vita non ha dignità 

e un grido sordo mi sale da qui; 

quando è scura la città, 

piove fuori e dentro me, 

oltre il buio chissà cosa c’è. 

 

Eppure nella notte 

vedo più lontano 

le stelle le galassie: 

l’invisibile. 

Eppure il tuo silenzio parla, 

mi racconta te 

ed io non ho parole 

ma ti cercherò.↑ 

 

Oltre la notte, oltre l’invisibile 

c’è un abisso di energia: 

l’infinito che ci fa volare. 

Oltre la notte, oltre l’invisibile 

c’è un abisso di energia: 

quella forza che ci fa restare (X 2). 

Stare adesso qui. 

 


