
1. Dall'aurora io cerco te 
 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo 
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 
 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 

2. Spirito Santo 
 

Spirito d’amore vieni in noi,  

Spirito consolatore vieni in noi,  
Spirito di preghiera vieni in noi,  

Spirito di adorazione vieni in noi.  
 

Santo Spirito vieni in noi  
Santo Spirito vieni in noi! Vieni in noi! 
 

Spirito di potenza vieni in noi,  

Spirito liberatore vieni in noi!  
 

Santo Spirito vieni in noi 
Santo Spirito vieni in noi! Vieni in noi! 
 

3. Mia gioia sei 
 

Mia gioia sei, speranza che  
riempie i cuori rivolti verso Te. 
Io canterò che hai vinto la tristezza in me. 
 

Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor,  
danzerò nell’amore del Padre  
per sempre io dimorerò. 
 

Mia roccia sei, fortezza che  
rinfranca i cuori rivolti verso Te. 
Proclamerò la fedeltà del tuo amor. 
 

Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor,  
danzerò nell’amore del Padre  
per sempre io dimorerò. 
 

Mia luce sei, parola che  
consola i cuori rivolti verso Te. 
Annuncerò che sei  la via e la verità. 
 

 
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò 
nell’amore del Padre  
per sempre io dimorerò, 
per sempre io dimorerò. 
 

4. Quale gioia è star con Te 
 

Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 

Quale gioia è star con te Gesù 
vivo e vicino,bello è dar lode a te, 
tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò 
la tua casa, mio re. 
 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 

5. Tu sei la perla preziosa 
 

Tu sei la perla preziosa 
che alla mia vita da valore 
Per te lascio ogni cosa 
e seguo te o mio Signore 
 

Voglio seguirti Signore 
perché hai sedotto il mio cuore 
Voglio obbedirti Maestro 
il tuo volere con gioia farò. 
 

Tu sei il tesoro più grande 
la vera fonte dell’amore 
Per te vendo ogni bene 
e ti proclamo o mio Signore 
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