
1. Non di solo pane 
 
 

Non di solo pane vive l’uomo  
ma di ogni parola che viene da Dio.  
T’ha nutrito di manna nel deserto  
il Tuo Signore.  
 

Ricordati di tutto il cammino  
che il tuo Dio t’ha fatto percorrere.  
Per quarant’anni nel deserto  
per metterti alla prova,  
per metterti alla prova.  
 

 

Comprendi dunque nel tuo cuore,  
riconosce che il tuo Signore 
Corregge come un padre i suoi figli, 
li punisce con amore, con la 
misericordia. 
 

2. Spirito di Dio (consacrami) 
 

Spirito di Dio riempimi  
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami  
vieni ad abitare dentro me! 
 

Spirito di Dio guariscimi  

Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio consacrami  
Vieni ad abitare dentro me!  
 

Spirito di Dio riempici  
Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio riempici  
Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio consacraci  
vieni ad abitare dentro noi!   
 

3. Lodi all’Altissimo 
 

Tu sei Santo Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, 
Tu Padre Santo, Re del cielo. 
 

Tu sei trino, uno Signore, 
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

 

 
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza il gaudio la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza. 
 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
 

Tu sei la Vita eterno gaudio 

Signore grande Dio ammirabile, 
Onnipotente o Creatore 

o Salvatore di misericordia. 
 

4.  Su ali d’aquila 
 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
di al Signore mio Rifugio, 
mia roccia in cui confido. 
 

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila ti reggerà 
sulla brezza dell'alba  
ti farà brillar come il sole,  
così nelle sue mani vivrai. 
 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che ti distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 
 

Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 
 

 

Perché ai suoi angeli da dato un 
comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 
 

 


