
 
1. Dio ha tanto amato il mondo 

 

Oggi viene a te la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Se l'accoglierai, avrai potere  
di essere figlio suo 
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà. 
 

Dio ha tanto amato il mondo 
perché chiunque crede in Lui 
abbia la salvezza, 
con lo Spirito d'amore 
ci ha chiamati alla libertà. 
Dio ha liberato il mondo 
perché tu oggi creda in Lui 
e in fede e carità, 
con lo Spirito d'amore, 
libero per sempre tu vivrai. 
 

Oggi viene a te la gioia piena, 
quella che sanerà ogni cuore. 
Se l'accoglierai avrai il potere 
di essere figlio suo, 
Lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. 
 

2. Ogni mia parola 
 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 

3. Luce di verità 
 

Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità,  
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 
 

Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto  
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Spirito vieni! 
 

Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione. Spirito vieni! 
 

 
 
Come sigillo posto sul tuo cuore,  

ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci, 
 ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Spirito vieni! 
 
 

4. Loderò il Signore (T.M.: G. Mancino) 
 

Loderò il Signore, 
con tutto il mio cuore  
e annunzierò tutte le sue meraviglie. 
Gioisco in te ed esulto, 
cantando inni a te, Signor. 
 

Il Signore è un riparo,  
per l’oppresso e l’indifeso, 
un rifugio per quanti in te confidano 
e il tuo nome conoscono. 
 

Il Signore io conosco, 
sorge ed alza la sua mano. 
Si abbandoni il misero a Te 
e il suo cuore rafforzerai. 
 

5. Cristo Gesù speranza delle genti 
 

Cristo Gesù speranza delle genti, 
Cristo Gesù salvezza di ogni debole, 
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero,  
sei la mia eredità. 
 

Luce del mondo sei, sole senza tramonto, 
il tuo splendore rischiara la notte  
e guida i passi miei. 
 

Re di speranza e di pace,  
gioia del mondo sei. 
La tua giustizia e la tua misericordia  
splendono su di me. 
 

6. Testimoni dell’amore 
 

Testimoni dell'amore,  
testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio  
e annunciamo il regno suo 
Annunciamo la sua pace,  
la speranza della croce 
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità 
 

Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo, 
ci fa segno del tuo amore per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
nella fede che si fa condivisione 
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