
COME TU MI VUOI 

 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò. 
 

Come tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te 

per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò. 

RIT.  FINALE: Come tu mu vuoi (2v) 

 

ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 

 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 

la sua parola non passerà, 

alleluia, alleluia! 

BENEDETTO SEI TU 

 

Benedetto sei tu, Dio dell’universo, 

dalla tua bontà, abbiamo ricevuto 

questo pane 

frutto della terra e del nostro lavoro: 

lo presentiamo a te,  

perché diventi per noi 

cibo di vita eterna. 

 

Benedetto sei tu, Dio dell’universo, 

dalla tua bontà, abbiamo ricevuto 

questo vino 

frutto della vite e del nostro lavoro: 

lo presentiamo a te,  

perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 

 

Benedetto sei tu, Signor! (X2) 

 

SANTO GEN ROSSO 

 

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. 

 IL DISEGNO 

 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, da 

una notte senza confini una luce brillò, 

dove non c'era niente, quel giorno. 

 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel 

cielo 

avevi scritto già la mia vita insieme a Te, 

avevi scritto già di me. 

 

E quando la Tua mente  

fece splendere le stelle, 

e quando le Tue mani modellarono la terra, 

dove non c'era niente quel giorno. RIT 

 

E quando hai calcolato  

la profondità del cielo, 

e quando hai colorato ogni fiore della terra, 

dove non c'era niente, quel giorno. RIT 

 

E quando hai disegnato  

le nubi e le montagne, 

e quando hai disegnato  

il cammino di ogni uomo, 

l'avevi fatto anche per me. 

 

Se ieri non sapevo,  

oggi ho incontrato Te, 

e la mia libertà è il tuo disegno su di me, 

non cercherò più niente perché 

tu mi salverai. 

AMATEVI L’UN L’ALTRO 

 

Amatevi l’un l’altro  

come Lui ha amato voi 

e siate per sempre Suoi amici 

e quello che farete al più piccolo 

tra voi, 

credete l’avete fatto a Lui. 

 

Ti ringrazio mio Signore  

non ho più paura, 

perché con la mia mano  

nella mano degli amici miei 

cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo 

non sento la stanchezza, guardo 

dritto avanti a me 

perché sulla mia strada ci sei Tu... 

 

Se amate veramente 

perdonatevi tra voi 

nel cuore di ognuno ci sia pace: 

il Padre che è nei cieli  

vede tutti i figli suoi 

con gioia a voi perdonerà. RIT 

 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 

e questo è tutto il Suo Vangelo. 

L’amore non ha prezzo, 

non misura ciò che da 

l’amore confini non ne ha. RIT 

 


